
CALENDARIO PASTORALE 

• Martedì 3: non si svolgono le prove di canto. 

• Giovedì 5: alle 15.00 si riunisce il gruppo Anziani in Amicizia 
(vedere il programma in bacheca) alle 20.45 si riunisce in oratorio 
il Circolo Parrocchiale. 

• Venerdì 6 alle 20.30 si incontrano le coppie che festeggiano gli 
anniversari di matrimonio domenica 15 aprile. 

• Sabato 7: alle 15.00 incontro sui miracoli eucaristici (Carlo Acutis). 

• Il 28-29 aprile presso la casa di spiritualità Stella Maris (Lentiai – 
BL) si svolgerà un ritiro per coppie aperto a tutti. Chi volesse dare 
la propria adesione contatti Emanuela Gatti (3491320994). 

� La Pastorale Famigliare Foraniale propone alle famiglie 
l’esperienza “In cammino come a Emmaus in alcune chiese della 

nostra forania”. Fanno strada insieme giovani, adulti e famiglie 
percorrendo un tratto di strada a piedi condividendo Vangelo ed 
Eucaristia. Sabato 7 aprile da Saccon a Campolongo; sabato 12 
maggio da Campolongo a Bagnolo. Tappe successive: 16 giugno e 
15 settembre. Si veda in bacheca. 

� L’Apostolato della preghiera della diocesi organizza per martedì 8 
maggio un pellegrinaggio di una giornata al Tempio Nazionale 
“Maria Madre e Regina” Monte Grisa – Trieste. Prossimamente 
daremo le informazioni per poter partecipare.  

� Come preannunciato precedentemente sono stati posti in chiesa:  
- i nuovi libretti dei canti predisposti dalla diocesi che 

andranno ad unirsi ai libretti di colore nero; chi guida 
l’animazione liturgica specificherà di volta in volta da quale dei 
due libri (che resteranno sui banchi) i canti verranno scelti; 

- i candelieri presso l’altare (secondo quanto riportato dai 
principi e norme del Messale Romano). 

� Dopo la Settimana Santa il parroco riprende la visita alle famiglie. 
È un’esperienza bella ed impegnativa soprattutto in termini di 
tempo. Questo comporta che d.Roberto non può essere 
fisicamente presente come ha fatto fino ad ora nelle attività 
quotidiane in parrocchia. Occorre sostenere il lavoro d’insieme. 

E’ Pasqua perché 
 

... un uomo itinerante ha camminato con gli uomini e delle donne del 

suo tempo e si è inoltrato su strade nuove, inaudite. Non ha nascosto 

la direzione e la meta del suo andare e rivelandole le ha rese 

praticabili a quanti lo seguono. Conosciamo la Via. 

… un uomo senza vita è stato nel sepolcro giusto il tempo di ritrovarsi 

in compagnia di tutti coloro che dimoravano nelle profondità della 

terra. Ma né per lui né per loro era quello il posto in cui stare e così 

anche là, nel regno della morte, ha fatto risuonare la sua parola 

potente ed efficace: Uscite, venite fuori. Conosciamo la Vita. 

… un uomo libero e obbediente ha scelto di vivere alla maniera del 

Dio di cui faceva esperienza, al punto da diventarne riflesso, 

racconto, memoria. E Dio lo ha tirato fuori dal sepolcro, lo ha rialzato 

dalla morte, gli ha dato la gloria che aveva da sempre e dalla quale si 

era spogliato per fare esperienza di umanità. Dio ha dato ragione a 

quell’uomo. Conosciamo la Verità. 

Dio passa 
nell’esistenza di quanti cercano una meta e un 

perché al loro andare, di chi non ce la fa a 

liberarsi dai macigni che lo imprigionano, di 

chi anela ad un modo più autentico di stare al 

mondo, di chi tiene aperta anche solo una 

fessura per accogliere la Via, la Verità, la Vita.                                               
 

                                              Rita  
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IL SERVIZIO DEI MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE 

 
Il gruppo parrocchiale dei ministri straordinari della comunione si 
arricchisce di due persone: Francesco Tronchin e Fiorino Mazzer. 
Riportiamo di seguito un articolo di Bruna e Silvana ad un anno 
dall’inizio del loro servizio in questo ambito pastorale. 
 
È passato un anno dal mandato ricevuto come MSC. Il nostro “si” è 
stato molto indeciso, per la responsabilità e la grandezza del compito 
che ci sarebbe stato affidato, e ognuna di noi, in maniera diversa, si è 
trovata a riflettere sul proprio cammino di fede, da sola e con il 
proprio Padre Spirituale, per poter dare la propria adesione al 
Parroco.  
È un servizio nato per gli ammalati e anziani, persone spesso sole e 
fragili, ma con tanta dignità e piene di amore. In ogni S.Messa 
(sacrificio Eucaristico) Gesù si offre a noi.  La domenica, Pasqua della 
settimana, queste persone sono nell’impossibilità di partecipare alla 
celebrazione eucaristica e nel nostro andare le rendiamo partecipi 
assieme alla comunità di questo grande dono, l’Eucarestia.  
Loro ti aspettano e trovano consolazione nel riceverla. È grande lo 
scambio perché noi torniamo a casa come se avessimo incontrato 
Gesù nelle loro sofferenze. Servire la S.Messa dove Gesù si dona a noi 
per la nostra salvezza, è un mistero grande: il pane spezzato che 
mangiamo è Gesù che si offre per noi e chiede di essere condiviso con 
i fratelli. Ecco che uscire e andare incontro all’altro che sta nella 
difficoltà o tendere la mano a chi è nel bisogno, è amare e servire 
Gesù. Come Lui ha amato tutti, chiede a tutti di farsi prossimo per chi 
sta nel bisogno. La nostra realtà parrocchiale è da tempo sensibile e 
avviata a questo e noi abbiamo trovato facilità nell’inserirci.  
Per questo ci sentiamo di ringraziare lo Spirito Santo che opera 
sempre e in mille modi tutti coloro che ci hanno aiutato e la 
comunità che ci ha accolto. 
 

Bruna e Silvana 

CALENDARIO LITURGICO                                          aprile 2018 
 

Do 01 Pasqua   At. 10,34a.37-43; Col. 3,1-4 o 1 Cor. 5,6-8; Gv. 20,1-9    proprio 
Do 08 II di Pasqua     At. 4,32-35; 1 Gv. 5,1-6; Gv. 20,19-31                    2 salterio 

 
 

� La solennità dell’Annunciazione (trasferita dal 25 
marzo) si celebrerà lunedì 9 aprile. Si cerchi di 
partecipare alla S.Messa che si celebrerà alle 19.00. 

� L’Ufficio parrocchiale è aperto: lunedì (16.00-18.00); 
martedì (17.00-19.00); mercoledì (18.00-19.00); giovedì 
(16.00-18.00); venerdì (17.00-18.00). 

Lunedì   2 9.00 secondo intenzione di P. L.  
ottava di Pasqua   
  
Martedì 3 8.30 memoria di Citron Arnaldo e Antonietta 
ottava di Pasqua  
    
Mercoledì 4 18.30 memoria di Francesco Da Dalt 
ottava di Pasqua memoria di Ros Monica e Pierangelo 
    

Giovedì 5 8.00 memoria di Stringher Benito (trig.) 
ottava di Pasqua  
  
Venerdì 6 18.30 memoria di Antoniazzi Antonio 
ottava di Pasqua  

   
Sabato 7 18.30 memoria di don Antonio Battistuzzi 
ottava di Pasqua memoria di Oliana Silvano e Dal Bo Pietro 
    
Domenica 8 9.00 memoria di Marin Angelina 
II di Pasqua  memoria di Pessotto MariaTeresa e Olivo 

memoria di Brescacin Enrico e familiari 
memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare 

    

  10.30 memoria defunti famiglia Gatti Pietro 
memoria di Mazzer Edoardo 
memoria di Miotto Maria e Silvestro  e  
                      Preprost Givoanna 
Sec. int. di Longo Primo e Zambon Nilva  

(40° anniversario di matrimonio)


