
Signore, abbi misericordia di noi!
Carissimi,

celebriamo, in questa prima domenica dopo Pasqua, la festa della Di-
vina Misericordia, istituita durante il pontificato di San Giovanni Paolo
II°. Tale ricorrenza affonda le sue radici nelle rivelazioni che Gesù fece il
22 febbraio 1931 ad un’anima eletta del Convento polacco di Plok , suor
Faustina Kowalska:

“La sera stando nella mia cella,  vidi il  Signore vestito di una veste
bianca: una mano alzata per benedire, mentre l’altra toccava sul petto la
veste, che ivi leggermente scostata lasciava uscire due grandi raggi, rosso
l’uno l’altro pallido. Muta, tenevo gli occhi fissi sul Signore; l’anima mia
era presa da timore, ma anche da gioia grande. Dopo un’istante Gesù mi

disse:  “Dipingi  un’immagine  secondo  il
modello che vedi, con sotto scritto:  Gesù
confido in Te! Desidero che questa Imma-
gine  venga  venerata  prima  nella  vostra
cappella e poi nel mondo intero. Prometto
che  l’anima,  che  venererà  quest’immagi-
ne, non perirà. Prometto pure già su que-
sta terra, ma in particolare nell’ora della
morte, la vittoria sui nemici. Io stesso la
difenderò come Mia propria gloria…. De-
sidero  che  i  sacerdoti  annuncino  la  Mia
grande Misericordia per le anime dei pec-
catori. Il peccatore non deve aver paura di
avvicinarsi a Me”. (Diario nn. 47-50)
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Calendario liturgico
Domenica 11 aprile – II^ di Pasqua e della Divina Misericordia

08.30 per la Comunità
11.00 defunti famiglia Nardo Lucio, Varotto Elena,

defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario,
Iolanda, Rosina e Bruno

    

Lunedì 12 aprile 18.30 Barison Evelina e Bassan Augusto
   
Martedì 13 aprile 18.30 Tono Alfredo e De Lazzari Bruna
   
Mercoledì 14 aprile 18.30 per le anime del Purgatorio
   
Venerdì 16 aprile 18.30 per la Comunità
   
Sabato 17 aprile 18.30 Carla, Elio e defunti famiglia De Simone,

Nedia, Giuseppe e defunti famiglia Salvatore,
Vecchiato Paolo e Alessandra

   
Domenica 18 aprile – III^ di Pasqua

08.30 per la Comunità
11.00 Varotto Elena, Perin Franco e Coli Giuditta

   
Lunedì 19 aprile 18.30 per la Comunità
   
Martedì 20 aprile 18.30 per la Comunità
   
Mercoledì 21 aprile 18.30 per i benefattori defunti della parrocchia
   
Venerdì 23 aprile 18.30 per la Comunità
   
Sabato 24 aprile 18.30 per la Comunità

Domenica 25 aprile – IV^ di Pasqua
08.30 per la Comunità
11.00 Masiero Carlo, Bacelle Lina e 

defunti famiglie Masiero e Brunazzetto

http://www.salboro.net/


Desidero  che la  prima domenica  dopo la  Pasqua sia  la  Festa  della
Misericordia  (D. 299).  Desidero che la Festa della Misericordia sia  di
riparo e di rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori.
In quel giorno, sono aperte le viscere della Mia Misericordia, riverserò
tutto un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della
Mia Misericordia. L’anima che si accosta alla Confessione ed alla Santa
Comunione,  riceve  il  perdono totale  delle  colpe  e  delle  pene.  In  quel
giorno,  sono  aperti  tutti  i  canali  attraverso  i  quali  scorrono  le  grazie
divine (D. 699).

 (...) Cominciai a implorare Dio per il mondo con parole che si udivano
interiormente. Mentre pregavo così, vidi l’impotenza dell’Angelo dell’ira
di  Dio  che  non  poté  compiere  la  giusta  punizione,  che  era  equamente
dovuta per i peccati. Non avevo ancora mai pregato con una tale potenza
interiore come allora.  Le parole con le quali  ho supplicato Dio sono le
seguenti:  Eterno  Padre,  Ti  offro  il  Corpo  e  il  Sangue,  l’Anima  e  la
Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo, per i
peccati nostri  e del mondo intero; per la Sua dolorosa Passione, abbi
misericordia di noi.

La mattina del giorno dopo, mentre entravo nella nostra cappella, udii
interiormente queste parole:  “Ogni volta che entri nella cappella, recita
subito  la  preghiera  che  ti  ho  insegnato  ieri.  Appena  recitai  quella
preghiera,  udii  nell’anima  queste  parole:  Questa  preghiera  serve  a
placare la Mia ira. La reciterai per nove giorni con la comune corona
del  rosario  nel  modo  seguente:  prima  reciterai  il  PADRE NOSTRO,
l’AVE MARIA ed il CREDO; poi sui grani del PADRE NOSTRO, dirai
le parole seguenti: Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e
la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo in
espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Sui grani delle
AVE MARIA reciterai le parole seguenti: Per la Sua dolorosa Passione,
abbi misericordia di noi e del mondo intero. Infine, reciterai tre volte
queste parole: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi pietà di
noi e del mondo intero.” 

Mai come oggi, c’è bisogno di una preghiera così intensa per noi, per
coloro che vivono costantemente nel peccato e per coloro che non hanno
ancora  conosciuto  l’amore  del  Signore!  Approfittiamo di  questa  grande
grazia per noi e per i  nostri cari,  invocando la pace del cuore,  dono di
Cristo Risorto!

Don Cristiano

COLLETTA DOMENICALE
Domenica 28 marzo 522,00 

– domenica di Pasqua e lunedì di pasquetta euro 760,00 

Offerte quaresimali e cassettine dei ragazzi per le Missioni padovane
in Brasile, Kenya, Etiopia e Thailandia euro 398,70 

Offerte totali di voi parrocchiani, da marzo 2020, 
a sostegno delle famiglie in difficoltà, euro 15.060,00 

(ne abbiamo spesi ad oggi euro 11.023,49 per borse spesa e aiuto
bollette unitamente ai generi alimentari che avete donato) 
– Grazie di cuore anche a nome delle famiglie beneficiarie!

AGENDA PARROCCHIALE

Domenica 11 aprile
ore 9.30 ritiro spirituale per i ragazzi del gruppo Gerusalemme 

in preparazione alla Prima Confessione

ore 10.00 ripresa della catechesi per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana

Mercoledì 14 aprile
ore 20.45 catechesi sulle 10 Parole in chiesa (sesto comandamento)

Sabato 17 aprile
ore 16.00 Prima Confessione per i ragazzi del gruppo Gerusalemme

 e breve incontro per i genitori

Domenica 18 aprile
ore 10.00 incontro per i genitori del gruppo Sion e gruppo Gerusalemme 

in chiesa per preparare la Prima Comunione e la Cresima dei loro figli
(domenica 30 maggio e 6 giugno)

Mercoledì 21 aprile
ore 20.45 incontro per il Consiglio Pastorale e per il Gruppo Liturgico 

con don Gianandrea Di Donna sul significato del 
“celebrare e del vivere la liturgia”, in chiesa, aperto a tutti


