
 

 SECONDA DOMENICA DI PASQUA 

o della Divina Misericordia

PAROLA DI DIO 
Siamo alla sera di quel primo giorno dopo il sabato, che 
noi chiamiamo domenica, e che santifichiamo perché 
orizzonte degli eventi supremi della salvezza nei quali 
stiamo camminando in questi giorni. Il testo non ci dice 
quale fosse il luogo dove i discepoli si trovavano a porte 
chiuse per timore dei giudei. Stabilendo un collegamento 
con gli “Atti” il luogo è il cenacolo e, oltre i Dodici (tranne 
Tommaso), ci sono anche altri discepoli e, tra loro, la 
Madre del Signore e altre donne. È significativo il rappor-
to tra la situazione di isolamento e il sentimento di paura 
che sembra descrivere una condizione comune all'espe-
rienza umana.   
A questo punto Gesù, accompagna il saluto "Pace a voi" 
con il mostrare le ferite della Croce. La reazione dei 
discepoli è immediata e piena, lo riconoscono come "il 
Signore", e per questo "gioiscono"; le piaghe della Croce 
confermano e illuminano la sua parola di Pace.  
È interessante confrontare il testo di Luca con questa 
memoria di Giovanni. Mentre qui siamo di fronte ad un  
pieno riconoscimento, in Luca si ha l’impressione che la 
stessa gioia degli apostoli sembri non il sentimento 
legato ad una realtà positiva, ma quello di un'evasione 
da essa. È un contrasto ricorrente tra le memorie pur 
vicine di Luca e Giovanni. Per Giovanni tutto nasce e 
converge nella Pasqua del Signore e tutto è subito nel-
l'immediata pienezza, mentre Luca ci lascia della storia 
tutto il travaglio.  
La ripetizione dell’annuncio di Pace fatto dal Signore nei 
primi versetti di questo brano, è la fonte del dono dello 
Spirito e della Missione dei discepoli. In quel gesto di 
alitare lo Spirito c’è una forte evocazione della creazione 
dell'uomo: ed infatti qui assistiamo alla nuova creazione 
dell'uomo nuovo.  
C’è poi il mandato che non è solo per i Dodici, ma per 
tutti i discepoli, sia pure con livelli e responsabilità diver-
si. È una missione con un compito di testimonianza, non 
un potere, ma una immane responsabilità. Testimoniare 

l'amore divino fino alla Croce del Cristo è insieme l'an-
nuncio supremo e il "giudizio" più forte sulla storia e 
sull'uomo. Quello che ci giudica è il mistero cristiano, 
manifestato da tutti coloro che Dio ci ha mandati e che in 
sé stessi ci hanno rivelato il mistero divino che si è com-
piuto in Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio. A questi disce-
poli è affidata quindi la responsabilità di esprimere uni-
versalmente tale mistero d'amore. Tommaso rappresen-
ta tutti coloro che hanno conosciuto Gesù attraverso 
questo annuncio e questa testimonianza. La sua vicenda 
è il paradigma e la parabola del dono e del travaglio 
della fede. Questo discepolo-Apostolo così umano e 
scontroso, rimane abbagliato e vinto dalla venuta del 
Signore quando questi si presenta, e reagisce con la sua 
splendida invocazione di fede e di adorazione, "Signore 
mio e mio Dio".  
 (riduzione e adattamento dal sussidio Parola e 

Liturgia  - Quaresima e Triduo)  
 

 
 

LE LETTURE DI OGGI 
Atti 2,42-47; Salmo 117; Prima lettera di 
Pietro 1,3-9; Giovanni 20,19-31 
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CONFERMAZIONE 
domenica 30 aprile – ore 11.15 

PRESIEDE  
mons. ORLANDO BARBARO 

Direttore Ufficio Liturgico 
La Comunità è invitata ad accompagnare i 

cresimandi in questa tappa importante del loro 

cammino di fede, con la partecipazione alla 

celebrazione e, se non presenti, con la pre-

ghiera anche per tutta la settimana entrante, 

che vedrà i ragazzi impegnati negli ultimi 

incontri.  

Nella mattinata di sabato 22 aprile hanno me-

ditato sulla propria consapevolezza di acco-

gliere lo Spirito del Signore, durante un ritiro 

spirituale.  

Oggi, domenica 23 aprile, i ragazzi vengono 

presentati alla Comunità durante la s. messa 

delle 9.30.  

Questi gli altri impegni:  

Giovedì 27 – ore 17.00  Prove della celebra-

zione 

Venerdì 28 – ore 17.00 Prove della celebra-

zione 
Domenica la celebrazione inizierà alle 11.15, e i 

Cresimandi dovranno trovarsi puntualmente in 

patronato alle ore 10.00.  

 

 

UNA MOSTRA PER 
IL CENTENARIO 
della processione votiva 

Quest’anno ricorrerà il centenario dalla prima 
processione votiva che il popolo della Bissuo-
la intraprese per chiedere l’intercessione di 
Maria, Madre di Dio, affinché i giovani della 
Comunità, partiti per la Grande Guerra del 
15/18, ritornassero a casa sani e salvi. Da quel 
momento, ogni anno, la statua della Madonna 
è stata portata in processione per le vie della 
Bissuola per rispettate il voto fatto a Maria. 
In occasione di questo anniversario vorremmo 
allestire una mostra con immagini, documenti 
e testimonianze che raccontino la vita e la 
storia della nostra Comunità durante questi 
100 anni. 
Molto del materiale che potrebbe arricchire 
questa mostra: fotografie, oggetti, filmati, 
documenti potrebbe essere nelle nostre case, 
magari vecchie foto riposte in qualche scatola, 
oppure documenti dei nostri genitori o nonni 
che testimoniano battesimi, matrimoni, cresi-
me, prime comunioni o anche vecchi oggetti 
che portano memoria di tempi passati. 
Allora perché non mettere a disposizione que-
ste cose per questa importante iniziativa? 
Naturalmente tutto il materiale originale sarà 
restituito. 
Ci potrebbe essere inoltre qualcuno che voglia 
raccontare vecchie storie, che riguardano la 
nostra Comunità, che ha vissuto da bambino 
oppure che si sono tramandate da genitori ai 
figli, sarebbe bello ed interessante raccoglierle 
e farle conoscere. 
Se volete dare il vostro contributo 
all’iniziativa potete contattarmi personalmente 
o telefonarmi. 

Luciano Castellano 

Tel. 338 4433571 

 

 



 

BILANCIO PARROCCHIALE 
2016 

ENTRATE         €uro 
Offerte per sacramenti e funerali        9.036,00 
Questue in chiesa                                  921,00 
Offerte per funzioni o feste speciali  25.765,33 
Attività parrocchiali                            28.959,00 
Offerte straordinarie                          31.299,35 
Candele votive                                    5.004,00 
    
Totale Entrate                           € 100.984,68 
    
USCITE   €uro 
Imposte e Tasse                                  2.168,16 
Assicurazioni             4.183,00 
Oneri previdenziali e assistenziali      1.352,00 
Stipendi parroco e collaboratori        11.215,00 
Stipendi personale           9.778,00 
Spese per il culto                                 3.150,67 
Utenze (luce, acqua, gas, telefono)  16.650,67 
Manutenzione ordinaria locali             3.118,82 
Mantenimento locali uso pastorale     3.200,00 
Macchine per ufficio e cancelleria       6.404,39 
Spese per predicazioni, funzioni         1.427,18 
Rate ammortamento mutuo               22.291,20 
Attività parrocchiali                               5.194,63 
Spese varie                                          5.535,48 
Carità                               2.675,00 
Totale Uscite                            € 98.344,20 
     
Saldo a pareggio     €                        2.640,48 

 

OFFERTE 
Durante la distribuzione dell’ulivo con Segno di 
Unità nelle famiglie sono stati raccolti 685 euro. 

In occasione della Prima Confessione dei bam-
bini di quarta elementare, è stata offerta la som-
ma di 120 euro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO SAN VINCENZO 
PARROCCHIALE 2016 

 

ENTRATE  €uro 
 

Offerta Confratelli          245,00 
Offerte N.N.                         2.240,00 
Quota associativa           125.00  
Offerta Memoria Defunti                        200,00 
Offerta in occasione matrimonio           100,00 
Contributo Caritas Veneziana            1.500,90 
Contributo San Vincenzo Centrale        800,00 
Questua Cimitero                                  180,00 
Domenica  Fraternità (questue)            905,00 
Domenica  Fraternità (buste)                940,00 
Cassettine “Un pane….”                       140,00 

Totale Entrate €                        7.375,58 

Saldo Cassa allo 01/01/2016 

                                  €                       2.294,18 

Totale Attivo  €                       9.699,76 
 

USCITE   €uro 

Aiuti per pagamento  
Affitti e spese cond.        1.020,71 
Bollette Gas                                       2.355,20 
Pellet legno per riscaldamento             451,00 
Bollette Veritas                                     354,53 
Bollette Energia elettrica                   1.643,62 

Aiuti con acquisto   
Medicinali e ticket sanitari                    859,80 
Generi Alimentari                                  163,08 
Libri per scuola e tasse                         150,00 

Aiuti in denaro                              70,00 
contributi ad ACC per quota assoc.      125,00 

Totale Uscite €                        7.192,94 
 

Saldo Cassa al 31/12/2016   €        2.476,82 
 

(Totale a pareggio   €                       9.699,76 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONI DI SOLDI 
bilanci, offerte 

martedì 25 aprile 

SAN MARCO EVANGELISTA 
Martedì 25 aprile ricorre la festa di san Marco, particolarmente sentita soprattutto nella città di 

Venezia: alle ore 10.30, nella basilica cattedrale marciana, il Patriarca mons. Francesco Mora-

glia  presiede la S. Messa – alla presenza dei fedeli e delle autorità civili e militari della comuni-

tà lagunare, nel giorno della solennità dedicata dell’evangelista patrono di Venezia e delle genti 

venete. Nel pomeriggio, sempre nella cattedrale veneziana e con inizio alle ore 17.30, sempre 

alla presenza del Patriarca Francesco, sono inoltre previsti i vespri solenni. 

Auguri a tutti i Marco della Parrocchia!!!! 



GREST 2017 
Inizio iscrizioni 

Vi informiamo che da domenica prossima (30 
aprile) apriranno ufficialmente le iscrizioni al 
Grest 2017. 
Ricordiamo che sarà possibile iscriversi ad 

una sola settimana, oppure due settimane 

consecutive o a tutte e tre le settimane solo 
con tipologia “intera giornata”.  

Possono iscriversi i bambini/e dalla 1ª alla 5ª 

elementare e i ragazzi/e dalla 1ª alla 2ª me-

dia (classe frequentate nell’anno scolastico 
corrente 2016-2017). 
Le iscrizioni saranno raccolte unicamente la 

DOMENICA dalle ore 10.30 (ovvero dal ter-

mine della messa delle 9.30) alle 11.15 presso 
la Segreteria di Associazione Patronato Bis-
suola dagli incaricati presenti Chiara C. – Mi-
chela D.M. – Francesco – Federico T. a partire 

dal giorno 30 aprile fino alla chiusura defini-

tiva di domenica 28 maggio (ore 11.15). 
Quote di iscrizione e tutte le informazioni le 
troverete nei fogli – moduli di iscrizione che 
saranno presenti (da oggi) sia sui tavolini in 
fondo alla chiesa (vicino Segno di Unità) sia in 
Segreteria di Associazione Patronato Bissuola! 

Federico, Michela, Chiara, Francesco  
& tutti gli animatori 

 

gruppo turismo e cultura 

BOLOGNA LA “DOTTA” 
sabato 13 maggio 

Ne avevamo già dato l’annuncio: è ora di ri-
chiamare l’attenzione su questa uscita aperta 
a tutti. La giornata prevede la partenza in pul-
lman da via Catone davanti alla chiesa alle 
7.45 per giungere verso le 10.00 a Bologna. 
Quindi visita guidata fino al centro storico, con 
Piazza Maggiore, Piazza Nettuno e San Petro-
nio, e altri siti di interesse.  
Dopo la sosta presso il Ristorante “Il Caffè 
della Corte” dove si potrà apprezzare la cucina 
emiliano-romagnola, si raggiungerà in pullman 
il Santuario della Madonna di San Luca. 
Il ritorno a Mestre è previsto per le 19.30 circa. 
La quota è di 50 euro. Per iscrizioni e ulteriori 
chiarimenti, consultare il disponibilissimo Mirco 
Visman, organizzatore principe di tutte le ini-
ziative del gruppo.  

 

per i giovani e i loro animatori 

MONDIALE DEI GIOVANI 
PER LA PACE 

Padova – 13 maggio 
Abbiamo ricevuto questa mail sull’incontro Mon-
diale dei giovani della Pace che si terrà in Prato 
della Valle a Padova sabato 13 maggio e che 
portiamo all’attenzione dei gruppi giovanili e ai 
loro animatori:  

«Carissimi amici 

abbiamo attivato questo indirizzo di posta 

elettronica in vista della partecipazione 

al Mondiale dei giovani della pace del pros-

simo 13 maggio a Padova, promosso dal 

Sermig di Torino. 

Molti di voi hanno partecipato alle Cene dei 

Popoli, organizzate in diverse realtà della 

Diocesi di Venezia: i volti, le domande, i gesti 

dei ragazzi e dei giovani presenti hanno e-

spresso una grande volontà di "farsi sentire" e 

testimoniare a questo mondo lacerato e smar-

rito che è davvero possibile ripartire dall'amo-

re! 

Ora con questa mail desideriamo raggiungere 

tutte le realtà (parrocchie, associazioni, mo-

vimenti, ecc.) per chiedervi di camminare 

assieme verso il grande appuntamento in Prato 

della Valle. 

Presto ulteriori informazioni; contiamo sui 

vostri consigli e suggerimenti. 

Padova, arriviamo!!! 
Bianca & amici di  
veneziaalmondiale@gmail.com  

Alla mail è allegato un documento con tutte le 
informazioni di cui diamo le essenziali. 
La giornata del sabato sarà preceduta da una 
veglia il venerdì sera nella Basilica di 
Sant’Antonio dalle 21.00 alle 23.00.  
Questo il programma per il giorno di sabato: 
Sabato 13 maggio 2017  
9:00 Ritrovo in Fiera e registrazione per scuole 
e gruppi 11:00-  
13:00 “Dialogo in città”: in diversi luoghi della 
città i giovani incontrano maestri e testimoni 
14:30- 15:30 Ritrovo in Prato della Valle e 
presentazione dei Punti di Pace  
15:30-19:30 5° Appuntamento Mondiale dei 
Giovani della Pace. 
Chi desiderasse ricevere ulteriori comunicazioni 
in merito all'evento del 13 maggio è pregato di 
segnalarlo all’indirizzo mail indicato sopra.  


