
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

Do 10  VI Pasqua   At.10,25-26.34-35.44-48; 1Gv. 4,7-10; Gv. 15,9-17   2 salterio 
Do 17  Ascensione   At.1,1-11; Ef. 4,1-13; Mc. 16,15-20                          3 salterio 
 

Martedì 12 8.30 intenzione famiglia Pillon 
     

Mercoledì 13 18.30 per la comunità    la Messa è in salone 
    
Giovedì 14 8.00 memoria di tutti i defunti 
    
Venerdì 15 18.30 memoria di tutti i defunti 
    
Sabato 16 18.30 memoria di Sivieri Renata 

memoria di Piccin Giovanni 
memoria di Cettolin Giovanni 

    
Domenica 
Ascensione 

17 9.00 memoria di tutti i defunti 
   
 10.30 memoria di Biasi Fiorentino 

memoria di Zanin Francesco 
memoria di Possamai Caterina e De Giusti Giuseppe 

 

 Sabato 16 maggio, alle ore 16.30 in parrocchia, inizia il cammino di 
preparazione al battesimo.  
 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Altri appuntamenti 
 

 

� FESTA DELL’APPARTENENZA: domenica 21 giugno. Per prepararla ci 
vediamo giovedì 21 maggio alle 20.30. In modo particolare sono attesi i 
catechisti, il C.P., chi si occupa della liturgia e chiunque può aiutare.  
 

� VEGLIA DI PENTECOSTE: In Cattedrale sabato 23 maggio con il vescovo 
Corrado alle ore 20.30. Tema: Abitati dallo Spirito.  
In parrocchia ci prepariamo alla Pentecoste attraverso il segno che 
poniamo durante le Messe festive. 
 

� VEGLIA MARIANA: Venerdì 29 maggio alle ore 20.30 
 

� CATECHISMO: termina l’ultima settimana di maggio. i bambini e i 
ragazzi possono continuare ad incontrarsi negli SPAZI PARROCCHIALI 
che saranno aperti il lunedì dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 16 
alle 18 del mese di giugno.  

 

Pane spezzato per noi 
 

Oggi, 18 bambini della nostra comunità partecipano alla 
Messa e ricevono per la prima volta la Comunione, nutrimento 
che li aiuterà a crescere nell’amore di Dio e dei fratelli. 
 
Silvestrin Agnese  Francesco Modolo 

Favalessa  Alberto  Gennaro Del Prete 

Zava  Alice  Giacomo Scioli 

Perin  Aurora  Giada Gasparini 

Gobbetti  Camilla  Gloria Grosso 

Zanelli  Edoardo  Marco Venturin 

Cagna  Eleonora  Martin Ridolfo 

Giust  Filippo  Sara Donato 

De Coppi  Francesco  Walter Da Dalt 

 
 

 “Il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa su di 

noi tutta la sua misericordia e il suo amore, cosi da rinnovare il 

nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci 

con lui e i fratelli. Chiediamo che questo sacramento possa 

continuare a mantenere viva nella Chiesa la sua presenza e a 

plasmare le nostre comunità nella carità e nella comunione 

secondo il cuore del Padre.” 

                                      Papa Francesco 
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DOMENICA PROSSIMA 

17 maggio alle ore 16 

ASSEMBLEA COMUNITARIA 
 

Articolo in seconda pagina 

Domenica 17 ritorna l’iniziativa  

promossa dagli animatori 

“un dolce per”  
sostenere il prossimo Grest. 

 

Chi può contribuire a tale iniziativa 

preparando un dolce, contatti 

Elide Coppola: 0438.35277 



Un tempo così… 
 

Parenti o amici ogni tanto si dedicano un po’ di tempo

tempo rilassato, libero da impegni e pensieri, che 

stare insieme e lo scambio. Anche i membri d

cristiana cercano ogni tanto un tempo così.  

Noi ce lo dedichiamo domenica prossima, 

Il 25° compleanno del Circolo Parrocchiale ci 

dà un motivo in più per incontrarci

possiamo trovare il modo di rilanciare

noi stessi per primi e con entusiasmo, 

l’appartenenza a questa comunità cristiana e 

che le è affidata. Possiamo sperimentare iniziative

migliorare quelle esistenti. Il Grest, l’Oratorio, il Bar 

parrocchiale, l’apertura degli spazi comunitari, sono tutte 

realtà di cui godiamo grazie alla presenza e all’operato del 

Circolo, alle persone che lo gestiscono e che mettono a 

servizio di tutti le proprie capacità e disponibil

comunità cristiana l’apporto di ciascuno, anche 

saltuario, è importante e l’assemblea di domenica è il contesto 

migliore per metterlo in circolo. 
 
Come indicato tra gli avvisi, domenica 17 

ritorna  l’iniziativa “un dolce per”. Gli animatori, 

e gli adulti che si affiancano a loro, stanno 

pensando al Grest, 

l’esperienza di fraternità che impegn

mese di luglio e che ha bisogno di tante 

energie e della disponibilità di persone

risorse. “Un dolce per” intende sostenere tali 

attività con il contributo di tutti. Per questo, chi può preparare un 

dolce o dei biscotti, aiuta il Grest.  

Per le necessità contattare Elide Coppola

un po’ di tempo: un 

, che facilita lo 

della comunità 

, 17 maggio. 

Il 25° compleanno del Circolo Parrocchiale ci 

r incontrarci. Insieme 

rilanciare, e vivere 

noi stessi per primi e con entusiasmo, 

cristiana e alla missione 

iniziative nuove o 

Il Grest, l’Oratorio, il Bar 

parrocchiale, l’apertura degli spazi comunitari, sono tutte 

alla presenza e all’operato del 

, alle persone che lo gestiscono e che mettono a 

servizio di tutti le proprie capacità e disponibilità. Nella 

, anche se é piccolo o 

emblea di domenica è il contesto 

l’esperienza di fraternità che impegna il 

mese di luglio e che ha bisogno di tante 

energie e della disponibilità di persone e 

intende sostenere tali 

. Per questo, chi può preparare un 

Coppola: 0438.35277. 

 Grazie a tutti. 

La pratica del mese mariano è presente nell’Oriente e nell’Occidente. 

Ma, mentre in Oriente il mese è connesso con la liturgia, in Occidente si 

è sviluppato ai margini di essa, perché la liturgia non era la 

normativa del culto. La nostra tradizione dedicava a Maria il mese di 

maggio e il mese di ottobre. Seguendo la costituzione 

Concilium e l’Istruzione della Congregazione per il culto divino

riporto le seguenti raccomandazioni che sono contenute 

liturgico 2015 della nostra diocesi, a pag 163

 I mesi mariani pongono un problema che va considerato nell’ambito 

delle esigenze della liturgia e della maturazione nella fede dei fedeli. La 

soluzione più opportuna è armonizzare i contenuti d

con il tempo dell’anno liturgico concomitante. Durante il mese di maggio 

i pii esercizi dovranno mettere in luce soprattutto la partecipazione di 

Maria al mistero della pasqua e all’evento della Pentecoste.

 L’animo dei fedeli va indirizzato

celebrano i misteri della salvezza. Ad es. nessun elemento celebrativo 

della domenica può essere subordinato a esigenze devozionali.

 La liturgia romana ha già un suo mese di Maria inserito nello 

svolgimento del tempo dell’Anno liturgico: il tempo di Avvento. Occorre 

valorizzare i riferimenti a Maria propri di questo tempo.

Con l’ultimo Concilio Vaticano la devozione a Maria si esprime con altre 

modalità: abbiamo imparato a pregare con Maria seguendo l’anno 

liturgico e la preghiera delle Ore, nei quali ha largo spazio l’ascolto della 

parola di Dio, come in Maria, che la coltivava ogni giorno nel suo cuore.

Nella nostra parrocchia a maggio armonizziamo, in una veglia biblica 

mariana, la riflessione sulla parola di Dio con la lode a Dio. 

Venerdì 29 maggio, alle 20.30,

concluderemo nel sagrato. pregheremo Il Magnific

La bella preghiera che Maria ci ha trasmesso sosterrà la nostra

MESE  MARIANO 
 

La pratica del mese mariano è presente nell’Oriente e nell’Occidente. 

Ma, mentre in Oriente il mese è connesso con la liturgia, in Occidente si 

è sviluppato ai margini di essa, perché la liturgia non era la forma 

del culto. La nostra tradizione dedicava a Maria il mese di 

maggio e il mese di ottobre. Seguendo la costituzione Sacrosantum 

Congregazione per il culto divino del 1987, 

riporto le seguenti raccomandazioni che sono contenute nel Calendario 

liturgico 2015 della nostra diocesi, a pag 163. 

I mesi mariani pongono un problema che va considerato nell’ambito 

delle esigenze della liturgia e della maturazione nella fede dei fedeli. La 

soluzione più opportuna è armonizzare i contenuti del mese mariano 

con il tempo dell’anno liturgico concomitante. Durante il mese di maggio 

i pii esercizi dovranno mettere in luce soprattutto la partecipazione di 

Maria al mistero della pasqua e all’evento della Pentecoste. 

L’animo dei fedeli va indirizzato verso le feste del Signore nelle quali si 

celebrano i misteri della salvezza. Ad es. nessun elemento celebrativo 

della domenica può essere subordinato a esigenze devozionali. 

La liturgia romana ha già un suo mese di Maria inserito nello 

mpo dell’Anno liturgico: il tempo di Avvento. Occorre  

valorizzare i riferimenti a Maria propri di questo tempo. 

Con l’ultimo Concilio Vaticano la devozione a Maria si esprime con altre 

modalità: abbiamo imparato a pregare con Maria seguendo l’anno 

co e la preghiera delle Ore, nei quali ha largo spazio l’ascolto della 

parola di Dio, come in Maria, che la coltivava ogni giorno nel suo cuore. 

Nella nostra parrocchia a maggio armonizziamo, in una veglia biblica 

mariana, la riflessione sulla parola di Dio con la lode a Dio.  

 inizieremo la veglia in via degli Olmi e la 

concluderemo nel sagrato. pregheremo Il Magnificat.  

La bella preghiera che Maria ci ha trasmesso sosterrà la nostra. 

Don Carlo 


