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domenica vi di pasqua 
1 maggio 2016 

    la mia comunità parrocchiale 

 Celebrazione dei Battesimi 
 
 

di TREVISAN LEONARDO JUHANI e di SVEVA AURO-

RA; di Massimo e di Nietosvaara 

Annu Erika, domenica 1 maggio, 

ore 16.30 e di ZANUSSO MAR-

CELLO LUCIANO di Giovanni e di 

Perosin Elisa, domenica 8 mag-

gio, ore 11.00. Salutiamo con 

gioia questi nuovi fiori nel giar-

dino del Signore!  

Cosa vuol dire amare il Signore Gesù? Come si fa? L'a-

more a Dio è un'emozione, un gesto o molti gesti di cari-

tà, molte preghiere e sacrifici? No. Amare comincia con 

una resa a Dio, con il lasciarsi amare. Dio non si merita, 

si accoglie. Proprio come continua il Vangelo oggi: e noi 

verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Noi sia-

mo il cielo di Dio, abitato da Dio intero, cielo spazioso in 

cui spazia il Signore della vita. Un campo dove cade 

pioggia di vita, in cui il sole sveglia i germogli del grano. 

Capisco che non posso fare affidamento sui pochi cente-

simi di amore che soli mi appartengono, non bastano per 

quasi nulla. Nei momenti difficili, se non ci fossi tu, Pa-

dre saldo, Figlio tenero, Spirito vitale, cosa potrei com-

prare con le mie monetine? Lo Spirito vi insegnerà ogni 

cosa e vi ricorderà tut-

to quello che vi ho det-

to. Si tratta di una af-

fermazione che scintil-

la di profezia. Insegna-

re e ricordare, sono i 

due verbi dove soffia 

lo Spirito: il riportare 

al cuore le grandi paro-

le di Gesù e l'apprendi-

mento di nuove sillabe 

divine; ciò che è stato 

detto "in quei giorni" e ciò che lo Spirito continua a inse-

gnare in questo tempo. L'umiltà di Gesù: neppure lui ha 

insegnato tutto, se ne va e avrebbe ancora cose da tra-

smettere. La libertà di Gesù: non chiude i suoi dentro re-

cinti di parole ma insegna sentieri, spazi di ricerca e di 

scoperta, dove ha casa lo Spirito. Che bella questa Chiesa 

e questa umanità profetiche, catturate dal Soffio di Dio! 

Questo Spirito che convoca tutti, non soltanto i profeti di 

un tempo, o le gerarchie di oggi, ma tutti noi, toccati al 

cuore da Cristo e che non finiamo di inseguirne le tracce. 

E ci fa rinascere come cercatori d'oro, impegnati a inven-

tare luoghi dove si parli con amore dell'Amore. 

 

Prima Comunione 
DOMENICA 1 MAGGIO, ORE 10.00 

Celebrano il loro primo incontro con Gesù Pane di Vita 

nella loro Prima Comunione: 
 BIANCHIN LORENZO 

 BIASION JESSICA 

 BONAMIGO ANDREA 

 BRION CHIARA 

 CAMAZZOLA ALESSANDRA 

 CERVELLIN TOSCA 

 COLLE GABRIELE 

 DALLA ZANNA MATTEO 

 LUZZATO GLORIA 

 MARSICO NICOLA 

 MOROSIN NICOLA 

 ROSSETTINI ANDREA 

 SAVIO EDOARDO 

Li accompagniamo con l’affetto e la preghiera e chie-

diamo che scenda abbondante su di loro la benedizione 

del Signore. 

Gesù… pane di vita! 

CAMBIO ORARIO Sante Messe 

Si avvisa che da questo sabato 30 aprile le SS. Mes-

se festive della sera saranno alle ore 18.30 visto 

l’allungarsi delle giornate. Le Messe feriali, conti-

nueranno ad essere celebrate in chiesa alle ore 



 

 

DOMENICA 1 MAGGIO 
VI di Pasqua 

ore 18.30 di sabato 30 aprile (festiva) def. Celotto 

Gianni e Bonato Maria– def. Fiorenza e Teresa– def. 

Ciccone Raffaello– ann. Ziliotto Domenico 

ore 8.00 pro populo; def. anime del purgatorio 

ore 10.00 Santa Messa di PRIMA COMUNIONE  

ore 16.30 celebrazione del BATTESIMO di Trevisan 

Leonardo Juhani e Sveva Aurora 

ore 18.30 def. Dalla Rosa Don Paolo– def. Fabris Cia-

no 
 

 

LUNEDÌ 2 MAGGIO 
S. Atanasio 

Non c’è la messa 
 

 

MARTEDÌ 3 MAGGIO 
SS. Filippo e Giacomo 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: def. Don Paolo 

Dalla Rosa 
 

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 

Non c’è la messa 
    

 

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 

ore 18.00 in chiesa con indulgenza: per tutte le mam-

me vive e defunte 
 

VENERDÌ 6 MAGGIO 
Primo venerdì del mese - S. Domenico Savio 

ore 20.00 Serata di Spiritualità con Rosario, S. 

Messa e Adorazione; def. Piva Flavio, Giuditta e 

Claudio– def. Umberto e Giovanni– def. Alberton 

Quinto– per Thomas e i giovani non praticanti– sec. 

int. fam. Agostini e Cortese 
 

SABATO 7 MAGGIO 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e Bonato Maria

– def. Ciccone Raffaello– def. fam. Giacometti 
 

 

DOMENICA 8 MAGGIO 
Ascensione del Signore 

ore 8.00 def. Martinelli Carlo– def. Da Rin Antonio 

ore 10.00 pro populo; def. Torressan Giuditta– def. 

Ziliotto Edoardo– def. Don Paolo Dalla Rosa 

ore 11.00 celebrazione del BATTESIMO di Zanusso 

Marcello Luciano 

ore 18.30 anime del purgatorio (sec. int. fam. Luciet-

to)- def. Brotto Gecchele Clelia 

 MAR. 3 MAG.          ore 15.00 in patronato: catechismo di 

    1° e 2° media 

        ore 20.30 in patronato: incontro con 

    le mamme e volontari che 

    desiderano aiutare nei la-

    boratori del centro estivo 

 MER. 4 MAG.     ore 18.30 in patronato: catechismo 3° 

    media/cresimandi 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to del coro (puntuali!) 

 GIO. 5 MAG.        ore 20.30 in centro sociale: gruppi 

    giovanissimi 

 VEN. 6 MAG.        in mattinata: S. Comunione ammalati 

                  ore 20.00 in chiesa: serata di spiritua-

    lità 

 SAB. 7 MAG.      ore 14.15 varie sedi:  catechismo delle 

    elementari 

        ore 16.00 in canonica:  preparazione 

    al Battesimo 

        ore 17.30 confessioni in chiesa 

appuntamenti domenica vi di pasqua 
 
 
 
 

anno C - II settimana 

7° OPERA DI MISERICORDIA SPIRITUALE 

“PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI” 

Messe per i Defunti 
 

Mi colpisce sempre ciò che Santa Monica chiese 

al figlio Sant’Agostino prima di morire: 

«Seppellirete questo corpo, disse, dove meglio 

vi piacerà; non voglio che ve ne diate pena. 

Soltanto di questo vi prego, che dovunque vi 

troverete, vi ricordiate di me all'altare del Si-

gnore» (Agostino d’Ippona, Confessioni).  

 

Monica sentiva che il più grande gesto d’amore 

che suo figlio poteva darle era ricordarla all’Al-

tare del Signore… la stessa cosa la chiederebbe-

ro a noi i nostri cari! 

 

Rispondiamo alle loro necessità spirituali of-

frendo a Dio una S. Messa in suffragio per le 

loro anime… è il più grande gesto d’amore che 

possiamo fare loro! 



GIOVEDÌ 5 MAGGIO, ORE 14.00 
… e grazie della disponibilità!  

 OFFERTE: nelle SS. Messe di Domenica 24 aprile € 

380,30; da stampa € 10,20; da offerta Pianeta del 1700 

€ 25,00; dal patronato € 100,00; da una busta pasquale 

€ 20,00; da riscaldamento € 2,20; da fiori in Chiesa € 

5,30; da una scatolina Quaresima ragazzi pro missioni 

€ 3,00… grazie di vero cuore a tutti!  

 RACCOLTA VIVERI CARITAS: si svolgerà con la 

solita modalità nella Domenica 8 maggio portando gli 

alimenti presso l’altare di Sant’Antonio. 

 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!!! 

 LAVORI STRADA: partiranno in queste settimane i 

lavori di ampliamento della strada del cimitero e la re-

alizzazione del marciapiede. I mezzi di lavoro uti-

lizzeranno come luogo di parcheggio la valle del prete 

per rendere più facili gli spostamenti. Buon lavoro agli 

operai! 

 CENTRO ESTIVO 2016: si svolgerà dal 13 al 24 

giugno, con la possibilità di fermarsi a pranzo con la 

mensa in patronato. I moduli per le iscrizioni, con i 

contributi per il Centro Estivo e per la mensa, saranno 

disponibili in Chiesa al più presto. 

 CAMPOSCUOLA ELEMENTARI E MEDIE 2016: si 

svolgerà a Sappada (BL) dove siamo andati lo scorso 

anno, dal 7 al 13 Agosto. Al più presto saranno pronti i 

moduli per l’iscrizione e l’adesione. 

 LIBRO SULLA STORIA DELLA PIEVE: dopo quasi 

due anni di lavoro il Pievano sta concludendo di 

scriverlo e verrà dato alle stampe per la fine del mese 

di maggio. La presentazione ufficiale sarà venerdì 2 

settembre nella cerimonia di gemellaggio con le dele-

gazioni spagnole di Mérida e Valencia. Chi desiderasse 

aqcuistarlo, il costo a copia sarà di € 13,00 cadauno. 

Ciò che si ricaverà andrà per i lavori della chiesa pre-

senti e futuri. Si può già prenotare la propria copia in 

canonica presso il Pievano. 

 BAR APERTO: questa domenica dalle ore 15.00 alle 

18.00. 

 AVVISO DEL PIEVANO: sarò a Medjiugorie dal 2 al 

5 maggio con l’ormai tradizionale pellegrinaggio della 

pedemontana, coglierò l’occasione per vivere un po’ di 

ritiro, confessare e ricordarvi tutti al Signore e alla B. 

Vergine Maria. Se avete intenzioni di preghiera 

fatemele pervenire, di sicuro pregherò per ogni vostra 

necessità. 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 

 

Festa di Primavera 
DOMENICA 15 MAGGIO, ORE 12.00 

Il giorno 15 maggio, la parrocchia organizza presso i 

locali del patronato un pranzo di primavera a base di 

grigliata. Le pietanze saranno: 1 antipasto+piatto di 

grigliata+contorni+acqua+vino 

(birra e altre bevande si potranno 

acquistare in patronato a parte). 

Costo: adulti € 13,00; bambini € 

8,00; bambini da 0 alla 1° ele-

mentare compresa, gratis. Nel 

pomeriggio giochi della tradi-

zione per tutti i bambini e ra-

gazzi! Siete tutti invitati a questo 

momento di festa, di comunità, di 

allegria… e di solidarietà! Iscrizioni in sacrestia do-

po le Messe o in canonica (tel. 0423.561108) con ca-

parra € 10,00 entro e non oltre: DOMENICA 8 MAG-

GIO 2016. 
 

IN CASO DI MALTEMPO LA MANIFESTAZIONE SARÀ SOSPESA 

 

Mese di Maggio 

PER UN CAMMINO DI FEDE CON MARIA - ORE 20.00 

GIORNI LUOGO DI PREGHIERA 

2-3 maggio Presso capitello Celestina 

4-5 maggio Presso via D. Giovanni Guerra 

6 MAGGIO IN CHIESA ORE 19.30 

9-10-11 MAG. Sante Rogazioni (Savi, Crosera e Raffaello)  

12-16 maggio Capitello della salute di via Crosera 

13 MAGGIO IN CHIESA ORE 19.30 

17-18 maggio Presso capitello di via Raffaello 

19-23 maggio Presso capitello Piva 

20 MAGGIO IN CHIESA ORE 19.30 

24 maggio Presso capitello via Carobbo 

25-26 maggio Presso contrada Savi 

27 MAGGIO IN CHIESA ORE 19.30 

30 maggio Presso capitello del Rosario (via Vecchia 

del Molinetto) 

31 maggio Presso il capitello del Rosario 

Santa Messa a conclusione del Mese di 

maggio (alle ore 20.00) 



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  

INDULGENZA PLENARIA A SANT’EULALIA 


