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domenica iii di pasqua 
4 maggio 2014 

La Pasqua ci mette per strada, perché ci mette in cammino, 

sulle vie di Dio per le strade del mondo. Siamo chiamati a 

riconoscere Lui "lungo la via" della vita, nei segni fonda-

mentali della Parola e dell'Eucarestia, per annunciarlo a tutti 

come la Via della Vita. 

Noi siamo in cammino, 

ma Lui è la Via della sal-

vezza. La Pasqua diventa 

un cammino da vivere: sui 

passi della nostra storia, 

conformiamo la nostra 

vita a Cristo Risorto, per 

essere annunciatori del 

suo passaggio salvifico sulla via degli uomini. Il nostro deve 

diventare un camminare conforme al camminare medesimo 

del Signore risorto, un camminare che benché sia del disce-

polo, è tuttavia un vero e autentico camminare da risorti. 

Emmaus è la nostra meta quotidiana, la possibilità cioè di 

incontrare ogni giorno il Signore sulle strade del mondo. 

 

Visita alle Famiglie 
 

 

E BENEDIZIONE PASQUALE 

Continuerò da LUNEDÌ 5 MAGGIO, 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. Ve-

nerdì non farò il giro 

avendo già altri impe-

gni parrocchiali. In attesa di incontrarci nelle vostre case 

vi saluto nel Signore! 

 

Mese di Maggio 

PER UN CAMMINO DI FEDE CON MARIA - ORE 20.00 

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 

26-27-28 mag. Sante Rogazioni (Savi, Crosera e Raffaello) 

29 maggio Presso capitello del Rosario (via Vecchia 

del Molinetto) 

30 maggio Dal capitello del Rosario, processione con 

rosario meditato verso la chiesa a conclu-

sione del mese di maggio 

 

Messa di Prima Comunione 
 
 

DOMENICA 4 MAGGIO - ORE 10.00 

Domenica 4 maggio, 6 bambini 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. BORTOLAZZO YURI 

6. GNESOTTO MARCO 

      la mia comunità parrocchiale 

Il Pievano accompagnerà il pellegrinaggio della pedemonta-

na a Medjiugorie dal 13 al 17 maggio prossimi. Chi volesse 

chiedere preghiere può farlo chiamando in canonica allo 

0423.561108. 



GIOVEDÌ 8 MAGGIO: ORE 14.00 
e grazie per la disponibilità... 

 OFFERTE: nelle S. Messe della Cresima e domenica 27 

aprile € 437,50; per fiori in chiesa € 4,00; per la nuova ca-

nonica € 10,00; da offerte per la stampa € 17,50; da visita 

alle famiglie per la parrocchia € 200,00; da 7 buste Pasquali 

€ 255,00; da buste della Cresima € 190,00; dai giovani per 

luce campetti € 8,40. Grazie per la vostra generosità! 

 SPESE: per ricordi Cresima, libretti, offerta vescovo € 

200,00. 

 SOSTENTAMENTO DEL CLERO: il mese di Maggio  è an-

che il mese della dichiarazione dei redditi. La chiesa italiana 

invita tutti i cristiani cattolici a devolvere l’8x1000 alla 

chiesa cattolica. Molte chiacchiere si sentono sulla chiesa, 

ma pochi dicono che nell’attuale frangente economico, la 

chiesa cattolica è una delle pochissime istituzioni che si dan-

no da fare dal punto di vista della carità e del sostegno a 

tante situazioni di disagio (anche economico) che vivono le 

famiglie. L’8x1000 garantisce che questo aiuto possa contin-

uare a svolgersi. Basta solo una firma! Anche chi non fa la 

dichiarazione può devolvere il CUD a favore della chiesa 

cattolica portandolo in parrocchia in busta chiusa. 

 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. 

 
 
 
 

IL TERMOMETRO DELLA GENEROSITÀ... 
 

 
 

 

Da ottobre 2012 al 4 maggio 2014, per la nuova canoni-
ca e opere parrocchiali sono stati raccolti € 11.195,88.  
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anno A - III settimana 
 

DOMENICA 4 MAGGIO 
Domenica III di Pasqua 

ore 18.30 di sabato 3 maggio festiva: def. Celotto 

Gianni e fratelli– def. Celotto Imerio e De Meo Gilda 

ore 8.00 def. fam. Lago 

ore 10.00 SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE—

def. Bergamasco Tarcisio– ann. Rossettini Giuliana 

(ord. figlio Antonio) 

ore 11.30 BATTESIMO di Bastianon Kerol di Paolo e di 

Luzzato Cinzia 

ore 18.30 def. Cortese Adele e Giuseppe 
 

LUNEDÌ 5 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: def. Alberton Quinto 
 

MARTEDÌ 6 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: per le anime del purgatorio 

(ordinata)     

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: per le anime del purgatorio 

(ordinata) 
 

GIOVEDÌ 8 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: def. fam. Campagnolo 
 

VENERDÌ 9 MAGGIO 

ore 8.30 in chiesa: def. Fabris Ciano– ann. Suor Elisa-

betta Zan 

SABATO 10 MAGGIO 

ore 15.30 CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO di Da-

niello Domenico con Forese Claudia (da Mussolente) 

ore 18.30 festiva: def. Ravagnolo Eugenio, Squizzato 

Prima (Anna), Martini Gisella 
 

DOMENICA 11 MAGGIO 

ore 8.00 def. fam. Lago 

ore 10.00 pro populo - Andriollo Costanza (Agnese) e 

Bordignon Aldo– Celotto Gianni e def. fam. Bonato 

ore 18.30 def. Da Rin Antonio e Bettina 

 MAR. 6 MAG.              ore 20.15 catechismo di 3° media 

        ore 20.30 in patronato: animatori 

    giovani (preparaz. gruppo) 

 MER. 7 MAG.     ore 9.00 a Crespano: il Pievano pre-

    dica il ritiro mensile alle 

    suore 

        ore 17.00 in patronato: catechismo 

    delle medie  

        ore 20.30 in patronato: prove di can-

    to per tutti i cantori 

 GIO. 8 MAG.       ore 9.00 al Covolo: ritiro mensile dei 

    sacerdoti 

 SAB. 10 MAG.      ore 14.00 varie sedi: catechismo delle 

    elementari 

appuntamenti 

altri avvisi 

pulizie della chiesa 

 

CENTRO VICARIALE CARITAS - ZONA TREVIGIANA 
 

 
 

Il centro Caritas per la nostra zona è così organizzato: 

1.Centro di ascolto vicariale delle povertà e delle ri-

sorse: ogni sabato mattina (ore 9.00-11.30) presso il cen-

tro 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: 

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

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
Domenica 4 maggio, alle ore 11.30 (dopo la S. Mes-

sa della Prima Comunione) riceve-

rà il Battesimo BASTIANON KE-

ROL di Paolo e di Luzzato Cinzia 

(v. Raffaello da Sant’Eulalia, 1/H).  
 

Salutiamo con gioia questo nuovo 

germoglio nel giardino della comu-

nità dei cristiani. 


