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Questa domenica, II di Pasqua, la 
Chiesa medita piena di stupore le 
apparizioni del Risorto. Nel raccon-
to di San Giovanni del giorno di 
Pasqua, il Signore dona per prima 
cosa la Pace ai suoi, prezioso dono 
del riscatto. La Pace è il dono ap-
portato dal Redentore. Egli ci ha 
procurato questo dono per mezzo 
della sua sofferenza e del suo sacri-
ficio, della sua morte e della sua ri-
surrezione. Vedendo gli apostoli 
spaventati e sperduti, li rassicurò 
dicendo loro che era proprio lui, 

risuscitato dai morti, e ripeté loro: 
“Pace a voi!”. Gesù ha voluto fare 
questo dono prezioso, e l’ha fat-
to, non solo agli apostoli, ma an-
che a tutti quelli che credevano e 

avrebbero creduto in lui. È per 
questo che mandò gli apostoli a 
proclamare il Vangelo della reden-
zione in tutti i paesi del mondo, 
dando loro il potere di portare la 
pace dell’anima per mezzo dei sa-
cramenti del battesimo e del penti-
mento, per mezzo dell’assoluzione 
dai peccati. Inoltre, in quell’occasio-
ne, Cristo soffiò sugli apostoli e dis-
se loro: “Ricevete lo Spirito Santo; a 
chi rimetterete, i peccati saranno 
rimessi e a chi non li rimetterete 
resteranno non rimessi”(Gv 20,21-23). 

PACE E PERDONO: DONO DI GESU’ RISORTO 

  Collaborazione Pastorale di Catene - Villabona 

Restano ancora nei nostri occhi le 
meraviglie dei Misteri celebrati nei 
giorni Santi. Il triduo si è aperto 
giovedì con la S. Messa nella Ce-
na del Signore, in cui il Maestro ha 
istituito i mirabili sacramenti 
dell’Eucarestia e dell’Ordine, legan-
doli alla legge dell’amore, il cui ge-
sto simbolico è stato la lavanda dei 

piedi. Il venerdì abbiamo rivissuto e 
meditato, nella Solenne Azione 
liturgica, la dolorosa Passione del 
Signore, e abbiamo venerato la Cro-
ce gloriosa, simbolo di riscatto per i 
nostri peccati. Il sabato è calato il 
gran silenzio colmo d’attesa, per il 
giorno del sepolcro, che è sfociata 
nella grande Veglia di Pasqua 

con le sue tappe: il lucernario, la 
liturgia della Parola, la liturgia batte-
simale e la liturgia eucaristica. E in-
fine, coronamento di questa gioia, 
abbiamo introdotto alla vita nuova 
in Cristo sette bambini, che per 
mezzo del lavacro battesimale sono 
divenuti creature nuove. 

 

Secondo il desiderio di Gesù la 
Festa della Divina Misericordia è 
celebrata  la seconda domenica di 
Pasqua. La liturgia infatti oggi loda 
Dio in particolare nel mistero della 
Sua misericordia. Disse Gesù a 
S.ta Faustina: “Voglio che l’immagine 
venga solennemente benedetta  nella pri-
ma domenica dopo Pasqua. Desidero che 
la Festa della Misericordia sia riparo e 
rifugio per tutte le anime e specialmente 
per i più poveri peccatori. […] L’anima 
che si accosta alla confessione ed alla 
santa Comunione, riceve il perdono tota-
le delle colpe e delle pene”.    

 

riproduce la visione che Santa 
Faustina ebbe nel 1931, durante la 
quale Gesù espresse il desiderio 
che si dipingesse il quadro con 
scritta : Gesù, confido in Te! 
Cristo risorto è raffigurato con i 
segni della crocifissione e dal Cuo-

re trafitto escono due raggi: rossi 
l’uno che rappresenta il  Sangue 
che è la vita delle anime; pallido 
l’altro a rappresentare l’Acqua che 
giustifica le anime. L’immagine 
quindi raffigura la grande miseri-
cordia di Dio che è  stata rivelata 
nel mistero pasquale di Cristo e si 
attua pienamente nella Chiesa tra-
mite i sacramenti. 
Da questi si attingono le grazie e 
l’immagine, pertanto, secondo le 
parole di Gesù, “deve ricordare le 
esigenze della Misericordia, poiché anche 
la fede più forte non serve a nulla senza 
le opere”. 



 

Sono stati battezzati: 
Salbe Ester 
Carnevale Beatrice  
Lovi Christian Kokou, 
Lovi Yawa Kekeli,  
Furlanetto Pietro Leone,  
Terzani Leonardo, 
Preka Jhonathan 

  

Domenica 8 aprile - 2^ di Pasqua 
della Divina Misericordia 
 Ore 9.00 S. Messa a Villabona 

 Uscita LC/EG scout 
 

Lunedì 9 - Festa della  
Annunciazione del Signore 

 Ore 16.45 preparazione alla 
Prima Comunione (4^ primaria) 

 Ore 19.00 incontro superiori 
 

Martedì 10 

 Ore 17.00 G.d.A. in parrocchia 

 Ore 20.40 incontro per i genitori  
di 4^ primaria 

 

Mercoledì 11 

 Ore 18.30 S. Messa per operatori 
pastorali 

 

Giovedì 12 

 Ore 16.45 preparazione alla  
Prima Comunione 

 Ore 18.00 S. Messa a Villabona, 
Adorazione Eucaristica e Vespri 

 

Sabato 14 

 Ore 9.30 ritiro spirituale  
Prima Comunione 

 

Domenica 15 
3^ di Pasqua 
 Ore 9.00 S. Messa a Villabona 

 Ore 11.30 S. Messa di  
PRIMA COMUNIONE 

Domenica 15 aprile 
3^ domenica di Pasqua 

I lettura: At 3,13-15. 17-19 
Salmo 4 

II lettura: 1 Gv 2, 1-5a 
Vangelo: Lc 24, 35-48 

    

 

Lunedì 9 aprile ricorre la Solennità 
dell’Annunciazione del Signore, que-
st’anno spostata perché il 25 marzo 
era la domenica delle Palme. Assolu-
tamente straordinario in questo miste-
ro della nostra redenzione è che Dio 
non solo si avvicina a Maria, una gio-
vanissima ragazza, ma le offre il pro-
prio Figlio eterno perché divenga il 
suo Figlio. “Maria disse: Eccomi sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che 
hai detto”. Nell’Annunciazione si ha il 
tipo di dialogo che il Padre vorrebbe 
avere con ciascuno di noi. L’esperien-
za di Maria a Nazaret sottolinea que-
sta verità per tutto il popolo di Dio. Il 
suo “sì” in risposta all’offerta divina e 
il cambiamento drammatico di vita 
che ne sarebbe seguito, mostrano che 
la venuta di Dio in mezzo a noi esige 
un cambiamento radicale. 

Sono passati 
più di quaran-
ta anni da 
quando don 
Carlo fu man-
dato a Cate-
ne. Allora era 
parroco don 
Giuseppe e 
già a quel 
tempo nella 

nostra comunità mancava il cappella-
no. Don Carlo era il padre spirituale 
del Seminario e gli fu chiesto di venire 
nel fine settimana come Collaboratore 
nella nostra parrocchia. Arrivava alle 
18.00 del sabato sera e ripartiva prima 
del pranzo della domenica. Ha trova-

to una chiesa bella e viva nella liturgia, 
ma con pochissime attività pastorali. 
Don Carlo prende i tre ragazzi attivi, 
dopo poche domeniche diventano 
sette, dopo un mese parte la prima 
riunione dei giovani al sabato sera (e 
siamo già una trentina).  Sempre al 
sabato sera gli incontri diventano tre 
(giovanissimi/e – giovani – giovani e 
coppie). Ma a don Carlo non basta:” 
dobbiamo coinvolgere nella vita par-
rocchiale anche i più piccoli”, ed ecco 
che nasce il gruppo Scout e il gruppo 
giovani di Azione Cattolica. In poche 
ore tantissima pastorale. Mi sembra 
che abbiamo abbastanza motivi per 
ringraziarLo e festeggiarLo. 
   Gabriele Pagin 

Ricordiamo alle coppie che quest’an-
no festeggiano un lustro di matrimo-
nio, che domenica 25 maggio, alla 
S. Messa delle 11.30, sarà possibile 
rinnovare le promesse coniugali di 
fronte a tutta la comunità ed assieme 
a molte altre coppie di sposi, come è 
ormai bella consuetudine. La festa 
proseguirà poi, per chi volesse, con il 
“pranzo in famiglia” preparato dai 
rinomati cuochi di “Catene in Festa”. 
Per partecipare alla S. Messa, ed even-
tualmente iscriversi al pranzo, contat-
tare l’ufficio parrocchiale di Catene 
(041.920075). 

Quest’anno don Carlo festeggia i 60 
anni di Ordinazione sacerdotale.  
La nostra parrocchia, riconoscente 
per il suo impegno che ancora oggi 
porta frutti, lo vuole incontrare, Do-
menica 22 Aprile, alla S. Messa delle 

ore 11.30 e poi con un pranzo 
“Remember” a cui tutti possono par-
tecipare, ma rivolto particolarmente ai 
suoi giovani di allora.  
Prenotazioni entro il 18 aprile, in ufficio 

parrocchiale - costo € 15,00 
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