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domenica ii di pasqua 
27 aprile 2014 

"Pace a voi!" La pace che si respira solo dove abita l'amore. 

Questa pace, che tutti desideriamo, da soli non riusciamo a 

costruirla né a mantenerla. Può esse-

re solo un dono che arriva da Dio. E 

questo dono non può rimanere rin-

chiuso, tenuto solo per sé. Il Maestro 

e Signore lo dice chiaramente: "  Pa-

ce a voi! Come il Padre mi ha man-

dato, anch'io mando voi."  Quelle 

porte chiuse, ora devono aprirsi. I 

discepoli devono spalancare le porte, 

aprire il cuore al mondo, lanciarsi 

nella testimonianza, perché questa 

pace nuova, questo dono, raggiunga 

tutti ed ognuno… c’è davvero lavoro per ognuno di noi! 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 25 aprile 2014, per la nuova canoni-
ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.185,88.  

 

Visita alle Famiglie 
 

 

E BENEDIZIONE PASQUALE 

Inizierò da LUNEDÌ 28 APRILE, la via Duca Essendo il 

pomeriggio il tempo in cui posso trovare con più facilità 

le famiglie, per questo 

la S. Messa feriale 

verrà celebrata al mat-

tino alle ore 8.30. 

Giovedì e venerdì non 

farò il giro essendo 

festa e avendo impegni parrocchiali. In attesa di incontrar-

ci vi saluto nel Signore! 

 

Mese di Maggio 

PER UN CAMMINO DI FEDE E DI PACE CON MARIA 

GIORNI LUOGO DI PREGHIERA 

5-6 maggio Presso capitello Celestina 

7-8-9 maggio Presso via D. Giovanni Guerra 

12-13 maggio Presso contrada Savi 

14-15 maggio Capitello della salute di via Crosera 

16-19 maggio Presso capitello di via Raffaello 

20-21 maggio Presso capitello Piva 

22-23 maggio Presso capitello via Carobbo 

29 maggio Presso capitello del Rosario (via Vecchia del 

Molinetto) 

30 maggio Dal capitello del Rosario, processione con 

rosario meditato verso la chiesa a conclusio-

ne del mese di maggio 

 

Messa di Prima Comunione 
 
 

DOMENICA 4 MAGGIO - ORE 10.00 

Domenica 4 maggio, 5 bambini della nostra comunità 

riceveranno per la prima volta Gesù Eucarestia. Siamo 

loro vicini con il ricordo e la preghiera. Ecco i loro nomi:  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

1. BASTIANON DENNY 

2. BELLON MATTEO 

3. BERGAMASCO GIULIA 

4. BONALDI ANDREA 

5. GNESOTTO MARCO 

 

CENTRO VICARIALE CARITAS - ZONA TREVIGIANA 
 

 

Il centro Caritas per la nostra zona è così organizzato: 

1.Centro di ascolto vicariale delle povertà e delle risorse: 

ogni sabato mattina (ore 9.00-11.30) presso il centro parr.le di 

Semonzo in Piazza Paradiso. 

2.Centro distribuzione alimentari: ogni ultimo martedì del 

mese a Crespano dalle ore 15.00 alle 18.00. 

3.Servizio “gira-abito” e consulenza legale gratuita: parti-

ranno a breve presso il centro parr.le di Borso. 

      la mia comunità parrocchiale 



VENERDÌ 2 MAGGIO: ORE 14.00 
e grazie per la disponibilità... 

 OFFERTE: nelle S. Messe e lumini delle Palme, Settima-

na Santa e Pasqua € 1.081,00; per fiori in chiesa € 10,00; per 

riscaldamento € 2,00; per la nuova canonica € 98,00; da of-

ferte per la stampa € 30,00; da visita alle famiglie per la par-

rocchia € 240,00; da 74 buste Pasquali € 1.482,00; da offerte 

per l’olivo portato nelle  famiglie  € 384,00;  da  offerte  

scatolette dei ragazzi per “un pane per amor di Dio” alle mis-

sioni € 237,00; da offerte per l’acqua benedetta € 58,00. 

Grazie per la vostra encomiabile generosità! 

 SPESE: per i fiori in chiesa dal 1 dicembre 2013 a oggi € 

300,00 (coperti con offerte di generosi fedeli); per differenza 

corriera a PD dei cresimandi € 160,00; per cera, lumini, 

flambeaux e bottigliette acqua santa € 55,00. 

 LAVORI NELLA VALLE: come già avrete notato il Corpo 

Forestale dello Stato sta facendo dei lavori di messa in 

sicurezza del torrente che scorre nella “valle del prete”… 

sono già a buon punto e li ringraziamo di cuore. 

 CONVEGNO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE: si svolgerà 

giovedì 1 Maggio nella zona Mandria di Padova, dalle ore 

8.45 alle ore 16.30. 

 PESCA DI BENEFICENZA: chi desiderasse dare una mano 

per organizzarla e allestirla è invitato alla riunione di lunedì 

28 aprile, ore 20.30 in patronato. 

 GRAZIE! a tutti i collaboratori che hanno reso possibile e 

animato le feste Pasquali. Tante sono le persone che danno 

una mano e da fiducia e speranza. Chi volesse aiutare è sem-

pre il benvenuto. La comunità ringrazia tutti di cuore! 

 CASE PER FERIE: la Diocesi di Padova propone soggiorni 

presso le case diocesane a Borca di Cadore e Asiago, per 

tutti, a prezzi davvero competitivi. Per info chiamare “Park 

Hotel des Dolomites” di Borca allo 0436.890356 o Asiago 

“Scoiattolo” allo 0424. 462086. 

 
 
 

domenica ii di pasqua 
 
 
 
 

anno A - II settimana 
 

DOMENICA 27 APRILE 
Domenica II di Pasqua e della Divina Misericordia 

ore 18.00 di sabato 26 aprile festiva: def. fam. Cam-

pagnolo– def. Piccolotto Alfredo e Teresa– def. Celot-

to Gianni e def. fam. Bonato 

ore 8.00 def. fam. Lago– def. Fabbian Luciano e geni-

tori 

ore 10.00 pro populo - 35° di Matrimonio di Signor 

Mario e Ziliotto Paola–  def. Giacomelli Egidio– def. 

Filippo e Angelo– ann. Gollin Angelo e Amelia– per 

Marco e la sua guarigione 

ore 11.15 50° di Matrimonio di Ziliotto Giovanni Car-

lo e Fuga Antonietta - def. Dalla Zanna Paolina e Vac-

caro Giannina  

ore 18.00 def. Ferraro Quinto, Giovanni e Curto Cate-

rina– def. fam. Martinelli e Lovarini 
 

LUNEDÌ 28 APRILE 

ore 8.30 in chiesa: per Marco e la sua guarigione 
 

MARTEDÌ 29 APRILE 
S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 

ore 8.30 in chiesa: secondo intenzioni di Giusy e della 

sua famiglia     

MERCOLEDÌ 30 APRILE 

ore 8.30 in chiesa: def. Bortolazzo Narciso e Fuga 

Assunta 
 

GIOVEDÌ 1 MAGGIO 
S. Giuseppe lavoratore 

ore 8.30 in chiesa: def. fam. Lago– def. Fabris Ciano 
 

VENERDÌ 2 MAGGIO 

ore 20.00 in chiesa: serata di spiritualità con Rosa-

rio, Messa e Adorazione– def. fam. Falconi e fam. 

Fiore– per la famiglia di Aurelio chiedendo il dono 

della pace– per Stefania e la sua guarigione 

SABATO 3 MAGGIO 
Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

ore 15.00 CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO di Cheso 

Simone con Signor Daniela 

ore 18.30 festiva: def. Celotto Gianni e fratelli– def. 

Celotto Imerio e De Meo Gilda 
 

DOMENICA 4 MAGGIO 

ore 8.00 def. fam. Lago 

ore 10.00 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

ore 11.30 BATTESIMO di Bastianon Keral di Paolo e di 

Luzzato Cinzia 

ore 18.30 def. Cortese Adele e Giuseppe 

 LUN. 28 APR.     ore 20.30 in patronato: riunione per 

    coloro che desiderano dare 

    una mano per la Pesca di 

    Beneficienza 

 MAR. 29 APR.            ore 20.15 catechismo di 3° media 

        ore 20.30 in patronato: animatori 

    ’issimi  

       ore 20.30 in canonica: preparazione al 

    Battesimo 

 MER. 30 APR.    ore 17.00 in patronato: catechismo 

    delle medie con Suor Maris-

    tella Missionaria del PIME 

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to per tutti i cantori 

 VEN. 2 MAG.         in mattinata: Comunione anziani e amma-

    lati 

        ore 17.00 in chiesa: prove della Prima 

    Comunione con i ragazzi di 

    4° elementare 

        ore 20.00 in chiesa: Serata di Spiritua-

    lità 

 SAB. 12 APR.       ore 14.00 varie sedi: catechismo delle 

    elementari con Suor Maris-

    tella Missionaria del PIME 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 


