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19 aprile 2015

DOMENICA III DI PASQUA
Dal vangelo secondo Luca (24,35-48)
In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da
Èmmaus narravano agli Undici e a quelli che erano con
loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano
riconosciuto
Gesù
nello
spezzare
il
pane.
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona
stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e
pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli
disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi:
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non
ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo
questo,
mostrò
loro
le
mani
e
i
piedi.
Poi disse: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete
testimoni».

26 aprile 2015

DOMENICA IV DI PASQUA
Dal vangelo di Giovanni (10,11-18)
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il
buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il
mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non
appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore
e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie
pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io
conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre
pecore che non provengono da questo recinto: anche
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per
poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da
me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla
di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre
mio».

Prima Comunione
 25 Aprile 
Baracco Alberto
Bonato Pietro
Bozza Luca
Callegaro Nicola
Ceccato Giada
Faleschini Edoardo
Fusco Alberto
Gambato Alice
Lorenzon Mattia
Masiero Cristian
Masiero Mattia
Negro Michele
Spolaor Nicolas
Stevanato Michael

- SETTIMANA DAL 19/04 AL 25/04/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 19 APRILE 2015
DOMENICA III DI PASQUA
Ore 08.00: don Narciso Cesaro - def.ta Margherita
Frison Luigi - Rossato Maria
Ore 10.00: Longhin Ornella, Umberto e Romilda
Concollato Mario Giovanni e Antonella
Bugin Vendramino e famigliari
Merlo Gianni e genitori
50^ Anniversario di Matrimonio di
Salizzato Italo e Trivellato Bruna
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 20 APRILE - S. ADALGISA V.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MARTEDI' 21 APRILE - S. CORRADO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MERCOLEDI' 22 APRILE - S. ALESSANDRA
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
GIOVEDI' 23 APRILE - S. GIORGIO M.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
VENERDI' 24 APRILE - S. FEDELE
Ore 18.30: S.Messa a Murelle
SABATO 25 APRILE - S. MARCO EVANGELISTA
Ore 10.30: S.Messa di Prima Comunione
Ore 18.30: S.Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
--------------------------------------------------------------------------- AVVISI E INCONTRI DELLA COMUNITÀ  PRENOTAZIONE MESSE E PATRONATO: chiamare
Marcello Bozza al 329.8630438 dal lunedì al venerdì
dalle ore 18.00 alle 20.00, sabato e domenica tutto il
giorno oppure prima o dopo le messe in sacristia.
 E' bello condividere la notizia della nascita dei
bambini con il suono delle campane a festa. Chiamare le
suore allo 041.486052 o sr. Emma al 338.1173062
anche per annunciare la morte di un congiunto.
 CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI INIZIAZIONE
CRISTIANA: Mercoledì 22 alle ore 21.00 in patronato
momento di incontro, condivisione esperienze e
riflessioni sull'anno venturo.
 PRIMA COMUNIONE: i ragazzi di IV primaria che
sabato 25 riceveranno il sacramento della Prima
Comunione, il giorno successivo, alla messa delle 10.00,
saranno per la prima volta, attorno all'altare a servire
con gioia e trepidazione alla mensa del Signore.
Accompagnamoli con la nostra preghiera in questo
momento di grande fede e impegno verso Dio.
--------------------------------------------------------------------------s. Gianna Beretta Molla
Madre di famiglia e medico chirurgo,
diceva: “Chi tocca il corpo di un
paziente tocca il corpo di Cristo”. Alla
sua quarta gravidanza antepone la
libertà e lo sviluppo del nascituro alla
sua stessa vita rinunciando a curarsi
da un fatale e terribile male.

- SETTIMANA DAL 26/04 AL 02/05/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 26 APRILE 2015
DOMENICA IV DI PASQUA
Ore 08.00: Caccin Emilio e Fortunato
Bortolato Maria
Scantamburlo Emilio e Amabile
Ore 10.00: Carraro Lino e Maria - def.ta Vassilica
def.ti Consiglia, Domenico, Mariabarbara,
Nicola e Luigi
Tiepolo Silvia e Elvira (ann.)
def.ti Michele, Andrea e Clotilde
Caccin Maria (ann.) - Bertoldo Fulvio
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 27 APRILE - B. ELISABETTA VENDRAMINI V.
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MARTEDI' 28 APRILE - S. GIANNA BERETTA MOLLA
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MERCOLEDI' 29 APRILE - S. CATERINA DA SIENA
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
GIOVEDÌ 30 APRILE - S. GIUSEPPE COTTOLENGO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
VENERDÌ 01 MAGGIO - S. GIUSEPPE LAVORATORE
Ore 18.30: S.Messa a Murelle
SABATO 02 MAGGIO – S. ATANASIO V.
Ore 18.30: S. Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
-------------------------------------------------------------------------DOMENICA 03 MAGGIO 2015
DOMENICA V DI PASQUA
Ore 08.00: Scantamburlo Armando
Bortolato Maria - Bernardi Italia (ann.)
Ore 10.00: def.ti Annamaria, Franco e Luciano
def.te Angela e Marcella
Bugin Antonio – Carraro Ernesto
-------------------------------------------------------------------------- SAGRA: Lunedì 27 alle ore 20.45 in patronato
incontro dei volontari.
 CONSIGLIO PASTORALE: Martedì 28 alle ore 21.00
in patronato riunione dei membri.
 RECITA DEL S. ROSARIO: Dal mese di maggio
riparte la bella tradizione di ritrovarsi davanti ai capitelli
presenti nella nostra parrocchia per recitare assieme il
S. Rosario. Domenica 3 dopo la Messa delle 10.00 don
Fabio aspetta almeno un rappresentante per contrada
per delle comunicazioni tecniche.
 SCUOLA DEGLI ANGELI: Tutta la comunità è invitata
a partecipare al saggio finale del 24° corso di chitarra
ritmico-folcloristica che si terrà presso la sala teatro in
Villa Farsetti sabato 2 a partire dalle ore 20.00. Saranno
eseguiti brani musicali di compositori italiani e stranieri e
sigle di cartoni animati. Per maggiori info visitate il sito
ufficiale: https://lascuoladegliangeli.wordpress.com/.
 FESTA DELLA MAMMA: Il 10 maggio in patronato ci
sarà un grande pranzo aperto a tutta la comunità per far
festa a tutte le mamme che da sempre occupano un
posto speciale nel nostro cuore. Iscrizioni entro il 6
maggio alla fam. Cherubin allo 041.487155, oppure a
Elisa al 348.9224067 o a Chiara al 347.1758252.
 Per necessità contattare don Lucio allo 041.5730046.

