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domenica iii di pasqua 
10 aprile 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

E’ la domenica delle domande, forse di quelle fonda-

mentali… seguiamo i tre interrogativi, sempre uguali, 

ma sempre diversi: Simone, mi ami più di tutti? Pietro 

risponde con un altro verbo, quello più umile dell'ami-

cizia e dell'affetto: ti voglio bene. Anche nella seconda 

risposta Pietro mantiene il profilo basso di chi conosce 

bene il cuore dell'uomo: ti sono amico. Nella terza del-

le domande succede 

qualcosa di straordi-

nario. Gesù adotta il 

verbo di Pietro, si 

abbassa, si avvicina, 

lo raggiunge là 

dov'è: Simone, mi 

vuoi bene? Dammi 

affetto, se l'amore è 

troppo; amicizia, se 

l'amore ti mette pau-

ra. Pietro, sei mio 

amico? E mi baste-

rà, perché il tuo de-

siderio di amore è 

già amore. Gesù rallenta il passo per mettersi sul ritmo 

del nostro, la misura di Pietro diventa più importante di 

se stesso: l'amore vero mette il tu prima dell' io. Pietro 

sente il pianto salirgli in gola: vede Dio mendicante 

d'amore, il Dio delle briciole a cui basta così poco... un 

cuore sincero. Nell'ultimo giorno sono certo che se an-

che per mille volte avrò tradito, il Signore per mille 

volte mi chiederà soltanto questo: Mi vuoi bene? E io 

non dovrò fare altro che rispondere per mille volte, sol-

tanto questo: Ti voglio bene Signore Gesù! 

 

Ritiro Cresimandi 
16-17 APRILE 2016, CASTELLI DI MONFUMO 

Si svolgerà nei giorni 16 e 17 aprile il ritiro dei ragazzi 

di 3° media in preparazione alla Cresima. Il 

ritiro inizierà alle ore 16.00 PUNTUALI, 

i genitori sono invitati a portare e venire a 

prendere (domenica) i propri figli. Si sarà 

ospiti dei Padri Canossiani a Castelli di 

Monfumo, via Palazzo Neville 8. Buon la-

voro ai ragazzi e ai catechisti e buona preparazione! 

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN SPAGNA 
BARCELLONA - VALENCIA - MÉRIDA E MADRID 
8 Giorni (7 notti) in aereo 4 - 11 LUGLIO 2016…  

SI CHIUDONO LE ISCRIZIONI il 13 APRILE!!! 
per info e iscrizioni 

Don Manuel 0423.561108 (ore pasti) 
Per ulteriori info: Manuela Valle (delegata ORP) 

339-2714988 

INDULGENZA PLENARIA A SANT’EULALIA 
Opere richieste per ottenere l’Indulgenza Plenaria 

 devota visita alla Pieve Matrice 

 recita del Padre Nostro e del Credo 

 preghiera secondo le intenzioni del Papa (Pater e Ave) 

 recita di un’Ave Maria e della preghiera a Sant’Eulalia 

Condizioni necessarie per ottenere  

l’Indulgenza Plenaria  
 confessione sacramentale 

 comunione eucaristica  

 

Camposcuola giovanissimi ad Assisi 

dal 25 al 28 luglio 2016, in pulmann 
Le iscrizioni sono aperte  

  fino al prossimo 27 aprile 

Quota di partecipazione € 180,00  

con caparra di € 50,00 all’iscrizione 

Il camposcuola si svolgerà solo con la presenza di almeno 20 par-

tecipanti, quindi… non aspettate ad iscrivervi all’ultimo momento. 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! 

 

    La perla di saggezza 
  Accadono cose nella vita che sono come domande.    

  Passano minuti o anni e poi la vita risponde.    A. Baricco  



 OFFERTE: nelle SS. Messe del primo venerdì e di Dome-

nica 3 aprile € 579,50; da 6 buste Pasquali € 145,00; da varie 

persone per la Chiesa € 80,00; da bottigliette acqua santa € 

47,00; da stampa € 31,00; da riscaldamento € 22,00; da fiori 

in Chiesa € 3,00; da offerta Pianeta del 1700 € 5,00; dal 

patronato € 54,00; da una persona per il riadeguamento della 

cappella di S. Eulalia (chiesetta laterale) € 200,00… grazie 

di vero cuore a tutti! Che Dio vi benedica! 

 CLIRT CANONE RAI: tutti i giovedì, il delegato sarà 

presente solo al mattino dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Venite 

perchè ci sono informazioni importanti per tutti coloro che 

hanno fatto la disdetta del Canone!!! 

 MADONNA DI FATIMA A SEMONZO: si sta svolgendo in 

questi giorni una straordinaria Missione Eucaristica Mariana 

che si conclude in questa domenica. Partecipate!!! Orari e 

celebrazioni nei foglietti-brochure in chiesa! 

 RACCOLTA VIVERI CARITAS: si svolgerà questa Domeni-

ca 10 aprile, con la raccolta presso l’altare di Sant’Antonio. 

 BAR APERTO: questa domenica dalle ore 15.00 alle 18.00. 

 COMPLEANNI IN PATRONATO: chi desiderasse usufruire 

delle stanze del patronato per un compleanno si informi dal 

pievano per la prenotazione, la pulizia e il riordino finale 

sarà a carico di coloro che utilizzano i locali. 

 

 

DOMENICA 10 APRILE 
III di Pasqua 

ore 18.00 di sabato 9 aprile (festiva) def. Celotto 

Gianni e Bonato Maria– def. Fiorenza e Teresa 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. Dal Moro 

Alfeo– def. Berantelli Mario, Luigi e Giovanna 

ore 10.00 pro populo; def. Trevisan Isolina– def. Bal-

lo Albino e Bruno– def. Suor Aurea e Suor Macrina– 

def. fam. Moro Gino 

ore 11.00 celebrazione del BATTESIMO di Zardo Em-

ma 

ore 18.00 def. Dissegna Simone– per Emanuela (sec. 

intenzione dell’offerente) 
 

 

LUNEDÌ 11 APRILE 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. anime del 

purgatorio (ord.) 
 

 

MARTEDÌ 12 APRILE 

ore 9.00 PELLEGRINAGGIO GIUBILARE delle case di 

riposo di Possagno e Cavaso con Indulgenza Plenaria 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. anime del 

purgatorio (ord.) 
 

MERCOLEDÌ 13 APRILE 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. anime del 

purgatorio (ord.) – def. fam. Campagnolo Stefano 
    

 

GIOVEDÌ 14 APRILE 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per i cristiani per-

seguitati (ord.) – per Emanuela (sec. intenzione 

dell’offerente) – per tutti gli ammalati 
 

VENERDÌ 15 APRILE 

ore 19.00 confessioni e Adorazione Eucaristica 

ore 20.00 S. Messa e Indulgenza Plenaria; def. ani-

me del purgatorio 
 

SABATO 16 APRILE 

ore 18.00 festiva: def. Angela e Aldo 
 

 

DOMENICA 17 APRILE 
IV di Pasqua 

ore 8.00 def. anime del purgatorio– def. Don Bortolo 

Spiller– def. Don Giuseppe Dalla Bona 

ore 10.00 pro populo; def. Murer Maria– def. Canal 

Maurizio e Giovanni– def. Domenico e Mario– per 

Emanuela (sec. intenzione dell’offerente)– def. Gec-

chele Clelia Brotto 

ore 16.00 celebrazione del BATTESIMO di Almil 

ore 18.00 def. Brion Marcello– def. Andreatta Anto-

nio, Gasparina e Fiorino– def. Don Paolo Dalla Rosa 

 LUN. 11 APR.                      ore 20.30 in patronato: Corso Biblico 

     ore 20.30 in canonica: programma-

    zione catechisti 3° media 

 MAR. 12 APR.          ore 15.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

        ore 20.30 in patronato: preparazione 

    del Giubileo dei ragazzi con 

    i catechisti di S. Eulalia, 

    Borso e Semonzo 

        ore 20.30 in patronato a Borso: in-

    contro socio-politico per 

    tutti “imparare a leggere la 

    comunità” 

 MER. 13 APR.     ore 18.30 in patronato: catechismo 3° 

    media/cresimandi 

          ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 GIO. 14 APR.         ore 9.30 a Fellette: Ritiro mensile 

    dei sacerdoti 

                   ore 20.30 in patronato: gruppi gio-

    vanissimi 

 SAB. 16 APR.       ore 8.30 a Bassano: il Pievano pre-

    dica il Ritiro USMI ai supe-

    riori/e maggiori del bassa-

    nese e castellana 

                   ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari 

         ore 15.30 a Castelli di Monfumo: 

    ritiro in preparazione alla 

    Cresima presso i PP. Canos-

    siani, si concluderà domeni-

    ca pomeriggio 

         ore 17.00 non ci sono le confessioni 

appuntamenti 

altri avvisi 

domenica iii di pasqua 
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