
CALENDARIO PASTORALE 

� Domenica 21 alle ore 17.00: primo incontro con le famiglie che 

hanno chiesto il battesimo per i loro figli. 

� DOMENICA PROSSIMA, 28 MAGGIO, FESTA 

DELL’APPARTENENZA. La S.Messa sarà celebrata alle 11.15 nella 

palestra di Via Monticano. Rimane la S.Messa del sabato sera 
(18.30), in chiesa. Oggi è l’ultimo giorno per iscriversi al pranzo  

� Lunedì 22 il gruppo di catechismo di 3’ media si riunisce alle 17.00. 
� Martedì 23 alle 20.45 si riunisce il Circolo parrocchiale. 
� Mercoledì 24: la S.Messa feriale (18.30) sarà celebrata in chiesa. 

Oltre a chi vorrà essere presente vi parteciperanno anche le famiglie 

dei ragazzi del catechismo di prima e seconda media. 

� Venerdì 26 la S.Messa feriale sarà celebrata alle ore 20.00 (anziché 
alle 18.30). La celebrazione è e resta sempre aperta a tutti coloro che 
desiderano. Vi parteciperanno in modo particolare le famiglie dei 

neo-cresimati (per agevolare la loro presenza è stato spostato in via 
straordinaria l’orario); segue la condivisione della cena.  

� Sabato 27 alle ore 17.00 si riunisce in oratorio il gruppo dei 
chierichetti-ministranti. 

� Venerdì 9 giugno: l’Apostolato diocesano della Preghiera organizza un 
pellegrinaggio di un pomeriggio alla Basilica di S.Antonio a Padova; 
costo: 15 euro; iscrizioni in ufficio parrocchiale.  

� Rosario nel mese di maggio: dal lunedì al venerdì alle 19.30 in cappella. 
Si utilizza il sussidio predisposto dal Seminario. 

� Nei sabati di maggio, dalle ore 15.00 alle 18.00 il campo di calcio è 

aperto per il gioco libero.  
� Il circolo parrocchiale organizza un viaggio a Verona sabato 24 giugno 

(dalle 7.00 alle 18.00 circa). Quota 40 euro. Si veda il programma in 
bacheca. Informazioni ed iscrizioni in ufficio. 

� Festival Biblico: dal 18 al 28 maggio (www.festivalbiblico.it). 

� ISCRIZIONI GREST PARROCCHIALE. Gli animatori saranno disponibili 
per le iscrizioni dei bambini/ragazzi (frequentanti le classi dalla 1’ 
elementare alla 3’ media) al grest, presso l’oratorio, nelle seguenti 
date: venerdì 26/05 dalle 18.30 alle 20.00; sabato 27/05 maggio prima 
e dopo la celebrazione della S.Messa delle 18.30; sabato 3/06 e 
domenica 4/06 prima e dopo le celebrazioni delle S.Messe. 

Pane di vita eternaPane di vita eternaPane di vita eternaPane di vita eterna    
 
Oggi 18 bambini della nostra comunità riceveranno per la prima volta 
l'eucaristia. Domenica scorsa, con l'aiuto di d. Roberto, della catechista 
Jessica e dei genitori, hanno vissuto un'esperienza di ritiro presso la casa 
di spiritualità di Vittorio Veneto.  Durante la giornata, attraverso lo 
studio dell'episodio dei discepoli di Emmaus, hanno capito che non sempre è 
facile e scontato capire e sentire che Gesù è al nostro fianco. 
Oggi Gesù diventerà per la prima volta parte di loro. Le loro famiglie, 
aiutate dalla preghiera di tutta la comunità, sappiano trasmettere ad 
ognuno di loro che l'incontro di oggi con Gesù,  pane vivo, non resti fine a 
sé stesso ma sia soltanto il primo di tantissimi altri. 

Jessica e Arianna 
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…………    e il mondo conosca che e il mondo conosca che e il mondo conosca che e il mondo conosca che TTTTu mi hai mandato u mi hai mandato u mi hai mandato u mi hai mandato     

e che li hai amati come hai amato me!e che li hai amati come hai amato me!e che li hai amati come hai amato me!e che li hai amati come hai amato me! 
(Giovanni 17, 23) 

 

Che cosa si prova quando si torna in alleanza con Dio? 

Cosa prova Dio quando qualcuno ritorna in alleanza con lui? 

 
Negli ultimi incontri di catechismo, con i bambini che si preparano alla 
prima confessione abbiamo cercato di dare risposte a queste domande 
per capire con quali sentimenti accostarci a questo sacramento. Le 
risposte le abbiamo trovate nel vangelo, ce le ha date Gesù con le 
parabole della gioia. Allora abbiamo scoperto che riconciliarsi con Dio fa 
provare tanta gioia come quella del pastore che recupera la pecora 
smarrita o quella della donna che ritrova la sua moneta. Entrambi fanno 
festa con amici e conoscenti per celebrare e condividere tale gioia. 
E quali sono i sentimenti di Dio? Gesù lo spiega con la parabola del 
“Padre misericordioso”. Nel racconto, per descrivere il comportamento 
di quel padre, Gesù usa queste espressioni: lo vide, ebbe compassione, 
gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò. I bambini li hanno definiti 
gesti di commozione, di perdono, di amore, di gioia. La confessione è 
proprio questo: amore dato, ricevuto, riconosciuto, scambiato.  
Il peccato, che spesso è considerato come il protagonista di questo 
sacramento, in realtà trova uno spazio piccolo. Serve a ricordarci che 
siamo amati e che dobbiamo ricambiare con lo stesso tipo di amore: 
invincibile, infinito, per sempre. Solo confessando l’amore con cui siamo 
amati da Dio, possiamo renderci conto che non sempre siamo stati 
all’altezza e che abbiamo rotto l’alleanza. A Dio il nostro peccato non 
serve. Nella parabola il padre non rinfaccia al figlio i suoi errori, neppure 
ascolta le sue scuse, è felice di riaverlo e pensa subito a fare festa. 
L’amore di Dio viene prima di tutto, anche del nostro peccato. È questo 
amore che dobbiamo confessare, le grandi cose che Dio ha compiuto e 
compie in noi, con noi, nella nostra vita.  
Anche la comunità è chiamata a gioire e rallegrarsi con il Padre perché 
chi era perduto è stato ritrovato. E la gioia sarà piena. 

Lucia e Mariangela 

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2017 
 

Do 21  VI di Pasqua    At. 8,5-8.14-17; 1 Pt. 3,15-18; Gv. 14,15-21        2 salterio 
Do 28  Ascensione       At. 1,1-11; Ef. 1,17-23; Mt. 28,16-20                   3 salterio 

 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale riunitosi nella serata del 2 maggio 
ha avviato una verifica dell’anno pastorale a partire da quanto scritto 
nell’idea guida 2016-2017. È parso di cogliere una tensione – di per sé 
abbastanza comune – tra la necessità di vivere una sempre più radicale 
conversione personale-comunitaria e quella di saper (mettere nelle 

condizioni di) coinvolgere le persone che accostiamo nelle occasioni più 
diverse (ascolto della Parola di Dio, catechesi, aggregazione, preghiera, 
preparazione ai sacramenti …) in un vero cammino di fede ecclesiale. Si è 
cercato di individuare un ambito pastorale sul quale concentrare 
ulteriormente l’attenzione e la riflessione dei consiglieri per il successivo 
incontro del CPP del 13 giugno.  
Si è poi sviluppato un’ulteriore confronto sulla questione della lapide ai 
caduti. Si è infine parlato della prossima festa dell’appartenenza ed è stato 
presentato il bilancio parrocchiale 2016 (con il fondo di solidarietà).   

d. Roberto 

Lunedì   22 18.30 memoria di Santin Augusta 
  
Martedì 23 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 24 18.30 memoria di Mazzer Carlo 
  
Giovedì 25 8.00 memoria defunti fam. Santangelo e Perillo 
  
Venerdì 
 

26 20.00 secondo intenzione famiglia Crosato Carlo e   
           Cia Michela con Guido, Sandro, Emma 

S. Filippo Neri per i neo-cresimati 
   

Sabato 27 18.30 memoria di Casagrande Giuseppe  
 memoria di Coan Irene 
    
Domenica 28 11.15 memoria di Dal Col Antonio 
Ascensione del 
Signore  
e festa 
dell’appartenenza 

 memoria di Breda Antonio 
memoria di Peruch Sebastiano e Armellin  
                     Antonietta 
memoria di Dario Alberto, Vendrame Anna,  
                      Dall’Agnese Carlo 
memoria di Boscariol Ezio e Furlan Adriana 
memoria di Tonon Giorgio e Bortolo 


