
MAGGIO  
è il mese dedicato alla devozione alla Madonna, con la 
recita comunitaria del S. Rosario.. 
E’ iniziato giovedì 2 maggio, alle ore 20.00. Ogni sera i 
ragazzi animano la recita del S. Rosario: il lunedì in via S. 
Rocco; il martedì in via M. Cengio; il mercoledì in via 
Comparini; il giovedì in via Croce Ogni sera, oltre ai 
ragazzi, sono invitati a partecipare anche i genitori, le fa-
miglie, i giovani, gli adulti, tutti . Ogni sera ai ragazzi 
viene consegnata una piccola perla; alla fine le varie 
perle, unite insieme, formeranno  una coroncina.  

- Ogni venerdì  sera ci ritroviamo tutti  in chiesa parrocchiale per la re-
cita del Rosario con la proiezione di immagini che ci aiuteranno ad at-
tualizzare la preghiera. 
-  Domenica 12, ore 10.00 Battesimi.  
- Domenica 19, ore 15.00, a Carrè, Rosario missionario intervicariale dalla 
piazza al santuario della Fratta. Si conclude con la S. Messa (ore 16.00). 
- Venerdì 24 ore 20.00 Rosario itinerante: partenza dal piazzale della chiesa, 
via Agostini, via Fontana, via Olmo e conclusione nella chiesa dell’Olmo. 
-  Domenica 26: ore 15.00, S. Messa con Unzione dei malati. 
- Venerdì 31, ultimo giorno di Maggio, ore 20.00, in chiesa parrocchiale, S. 
Messa: a conclusione del mese di Maggio la comunità si riunisce per ringra-
ziare il Signore di quanto realizzato finora e per continuare nell’impegno di 
vita cristiana anche nel periodo estivo.  
- Domenica 23 giugno, ore 10.00, celebrazione solenne  del Corpus Domini (con la 
presenza dei ragazzi della Cresima e della Comunione). Tutta la comunità riunita rin-
grazia il Signore e si impegna a continuare a vivere la fede cristiana anche durante 
l’estate, in parrocchia e nei vari luoghi di vacanza. 

 

È IL SIGNORE  Quando tu vieni a noi, Signore, ti sappiamo rico-

noscere? Ti riconosciamo nello sguardo desolato e supplice dei poveri, dei 
deboli e dei fuggitivi? Ti riconosciamo negli occhi affaticati di chi reagisce 
alle difficoltà con fastidio e con rabbia, avendo perso da un po’ la bussola 
dell’equilibrio? Ti riconosciamo in chi ha perso la speranza e sembra nau-
fragare tra i marosi della vita? Ti riconosciamo nei piccoli che ci attorniano 
con la loro innocenza e fantasia, nelle loro emozioni senza filtri che portano 
a spasso in libertà? Ti riconosciamo nelle dimenticanze degli anziani, nelle 
prove che il corpo più limitato li porta a sentirsi più fragili, insicuri e pre-
cari? Ti riconosciamo negli intelligenti e nei saggi, in coloro che guidano il 
mondo verso il bene semplicemente perché non perdono occasione di dare il 
proprio piccolo contributo per la vita di tutti? Ti riconosciamo nella realtà 
dell’ostia consacrata, pane di ogni cristiano che crede alla tua Parola e alla 
tua Chiesa? 
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Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla 
da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate 
la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora 
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!»… 

 

Gesù ci attende sulla riva 
 

Che ci crediamo o no, Gesù ci attende sempre sulla riva della vita. Per 
noi ha un fuoco acceso, il calore della pace e di un abbraccio. Ha il nu-
trimento per il corpo, il cuore, la mente e l’anima. Ha la conferma che la 
risurrezione c’è, in ogni vita, in ogni tempesta, in ogni situazione, in ogni 
istante.  
Se lo vogliamo ascoltare, lui ha i suggerimenti migliori, sa dove pescare 
ciò che è bene per noi, e la sua rete non si squarcerà mai. Tocca però a 
noi muoverci nella sua direzione, come Pietro non indugiare, tuffarci in 
acqua e andare da lui.  
Come indica l’Apocalisse, Gesù (l’Agnello) è colui che svela il senso pro-
fondo della storia: un percorso dove Dio raccoglierà l’umanità e la con-
durrà alla pienezza, a immagine di colui che è «degno di ricevere po-
tenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione»: il mite 
agnello che ha saputo consegnarsi per amore.  
Non ci stupisce dunque che l’unico requisito che Gesù risorto chiede a 
Pietro per confermargli la guida della Chiesa è proprio l’amore. Amore 
nei confronti del Cristo, amore nei confronti del suo gregge, amore nei 
confronti di se stesso. Pietro ha attraversato le brutte acque del tradi-
mento, del peccato, della sconfitta. Ma ha saputo raggiungere la riva, ri-
trovare entusiasmo, convinzione, dedizione per il Maestro. Facciamolo 
sempre anche noi.  



CALENDARIO SETTIMANALE  3ª settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
Domenica 5 
3ª DI PASQUA 
At 5,27-41; Sal 29(30);Ap 5,11-14;Gv 21,1-19  

S. Messa ore    8.00 Per la comunità                            Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”. 
S. Messa ore  10.00 Animata dalle Famiglie della Comunità e dagli Anima tori Acr  
                                 Genitori di Dall’Osto Pierino e Fernanda\Zordan Carlo e Zaira\Defunti Rossi-Stivanello-Dal Collo 

Lunedì 6 
S. Domenico Savio 

S. Messa ore  18.00 Rossi Mirta\Calgaro Angela\Zordan Carlo e Zorzi Pietro 
Mese di Maggio : ore 20.00, continua la recita del S. Rosario (in via S. Rocco). E’ invitata tutta la comunità.    

Martedì 7 
S. Rosa Venerini 

S. Messa ore  18.00 Rizzato Gianni\Francesca\Dal Zotto Matteo 
Ore 20.00  recita del S. Rosario in via Monte Cengi o. 

Mercoledì 8 
Madonna di Pompei 

S. Messa ore  18.00 Girardi Franco, Manuela e Flavio 
Ore 20.00  recita del S. Rosario in via Comparini.  

Giovedì 9 
S. Duilio 

S. Messa ore  18.00 Tisocco Flavia e Rossi Giulio\Capovilla Maria (figli e nuore) 
Ore 20.00  recita del S. Rosario in via Croce.  

Ore 20.45, in centro parrocchiale, Unzione Olio catecumeni ai battezzandi. 
Venerdì 10 
S. Antonino 

S. Messa ore  11.00 presso Lotti Lucinda, via D. Alighieri 
S. Messa ore  18.00 Spagnolo Caterina, Bruno e Sergio                      Ore 20.00  recita del S. Rosario in Chiesa parrocch iale.  

Ore 20.30 incontri gruppi: 1-2 media; 3 media-1 superiore; Giovanissimi.   

Sabato 11 
S. Fabio 

S. Messa ore  15.00 Matrimonio PERGHER FABIO – PELLEGRINI MARIA VITTORIA 
S. Messa ore  18.30 Ciminnisi Angelo\Rossi Mirta e Gaspari Maria Margherita (coscritti 1942)\Dalla Via Elsa\Squarzon Claudia 

Domenica 12 
4ª DI PASQUA 
At 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b-17; 
Gv 10,27-30   
 

Giornata mondiale 
di preghiera per le vocazioni 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni – “Come se vedessero l’invisibile” (Evangelii Gaudium, 150). 
S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Battesimo ALBA AMY (di Jonathan e Verde Dalila) - BORGO VICTORIA MARIE (di Marco e Dall’Osto Eva ) -  ZORZI        
                                     ADELE AMELIE (di Roberto e Busato Vanessa) – ZAMBON SVEVA (di Mirco e Toldo Zordan Giulia) – FONDASE MAT
                                     TEO (di Davide e Zordan Giada) – DAL SANTO MARGHERITA (di Michele e Castelli Fabiana) 

- Zordan Caterina e Bassa Francesco\Borgo Lorenzo e genitori 
 

Papa Francesco nel messaggio Urbi et Orbi di Pasqua:  
“Davanti alle tante sofferenze del nostro tempo, il Signore della vita non ci trovi freddi e indifferenti. Faccia di noi dei costruttori di ponti, non di muri. Egli, che ci 
dona la sua pace, faccia cessare il fragore delle armi, tanto nei contesti di guerra che nelle nostre città, e ispiri i leader delle Nazioni affinché si adoperino per porre 
fine alla corsa agli armamenti e alla preoccupante diffusione delle armi, specie nei Paesi economicamente più avanzati. Il Risorto, che ha spalancato le porte del 
sepolcro, apra i nostri cuori alle necessità dei bisognosi, degli indifesi, dei poveri, dei disoccupati, degli emarginati, di chi bussa alla nostra porta in cerca di pane, di 
un rifugio e del riconoscimento della sua dignità.” 

 

Dal 2 al 26 maggio 2019  si svolgerà la 15a edizione del Festival Biblico  e POLIS è il tema che farà da filo conduttore ai numerosi incontri che per un mese coinvolge-
ranno vie, piazze, teatri, chiese e palazzi delle città delle diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio Veneto. 
- Venerdì 15 maggio il Festival fa tappa a Pedescala con il tema “Spazio della memoria - Pedescala 1945-2019”. Info: www.festivalbiblico.it 

 

Famiglie Le Previsioni del tempo hanno costretto le famiglie della nostra comunità parrocchiale ad annullare per oggi, 5 maggio, la “Domenica in Famiglia”. Dopo la S. Messa delle 
10.00 ci si ritrova in centro parrocchiale per un momento festoso con gli educatori ACR e aperitivo. La Festa non viene annullata ma spostata. La data sarà resa nota. 

Famiglie Oggi. domenica 5 maggio, presso l’Istituto Manfredini di Este (PD) “Convegno diocesano delle Famiglie”.  
Uovo Pasqua Sono stati venduti 1.530 biglietti  per un totale: € 1.530,00. I numeri vincenti sono: 1530 (Uovo); 619 e 838 (Campane). Un grazie a tutti. 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Uscite Centro parr (energia elettrica) 266,07\Rinnovo abb. La Difesa del Popolo-Cons.past. 520,00\Spese postali 1,50. 
Entrate Offerte in chiesa 1.488,84\Altre offerte 156,00\Stampa 25,70\Cresima 367,00\Salvadanai Quaresima (30) 307,77. 

 



VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Secondo l’ultimo rapporto mondiale Alzheimer di un’università londinese, la demenza colpisce circa 50 milioni di persone in tutto il mondo, destinate 
a triplicarsi entro il 2050.  
Per risposte farmacologiche efficaci bisognerà ancora aspettare molti anni. Intanto però il malato è una persona, «prova emozioni, può avere buchi 
nella mente, ma ha diritto a tutta la propria dignità». Così da alcuni anni esiste l’Alzheimer fest, sul lago di Varese: tre giorni di aggiornamenti scien-
tifici, musica, arte, buon cibo, ginnastica, il conforto di animali e piante. E abbracci, la terapia oggi più incisiva: ai malati e a chi li cura ogni giorno! 
«Vergogna e solitudine sono i nemici da combattere», dice uno psicogeriatra. Così è nato il coro Voci d’argento con 20 malati. «La musica fa emer-
gere emozioni e ricordi, gli effetti sulla stimolazione cognitiva sono straordinari, spesso chi non riesce più a parlare riesce comunque a cantare».   

 

 

 

 

 

 
 


