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03 maggio 2015

DOMENICA V DI PASQUA
Dal vangelo secondo Giovanni (15,1-18)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la
vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in
me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta
frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a
causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così
neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane
in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi,
chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli».

10 maggio 2015

DOMENICA VI DI PASQUA
Dal vangelo di Giovanni (15,9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il
Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel
mio amore. Se osserverete i miei comandamenti,
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò
che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel
mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi
amiate gli uni gli altri».

MESE DI MAGGIO:
mese del Rosario
mese di Maria

Siamo chiamati, anche quest'anno, a
mantenere viva la bella tradizione della
recita del rosario negli abituali
punti di ritrovo.
Sarà davvero un mese di grazia e di
preghiera, nonché momento di aggregazione
tra le famiglie di ogni contrada.

Tutti i venerdì alle ore 20.30
la Comunità e in particolar modo i
bambini e i ragazzi della catechesi,
è invitata a partecipare alla recita
del rosario che si terrà al
capitello del campetto.
In caso di pioggia verrà fatto in chiesa.

- SETTIMANA DAL 03/05 AL 09/05/2015 --------------------------------------------------------------------------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
Mason Angelo e Lina - def.ti Manarin
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 04 MAGGIO - S. SILVANO M.
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MARTEDI' 05 MAGGIO - B. NUNZIO SULPRIZIO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
MERCOLEDI' 06 MAGGIO - S. DOMENICO SAVIO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
GIOVEDI' 07 MAGGIO - S. FLAVIA DOMITILLA
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
VENERDI' 08 MAGGIO - MADONNA DI POMPEI
Ore 18.30: S.Messa a Murelle
SABATO 09 MAGGIO - S. ISAIA
Ore 11.00: 50°anniversario di matrimonio di
Mamprin Emilio e Guidolin Graziella
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.
 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.
 ACR: Domenica 10 e 17, dopo la messa delle 10.00
gli animatori aspettano tutti i ragazzi in patronato.
 ADOZIONI: Domenica 10 la bancarella delle mamme
organizza sul sagrato della chiesa una vendita torte per
raccogliere fondi.
 CHIERICHETTI: Sono tutti invitati venerdì 15 alle ore
19.00 per una pizza in compagnia per festeggiare
insieme un altro anno trascorso a sevizio di Dio. Per info
e iscrizioni chiamare Marcello Bozza.
 BUSTE: Con le offerte di Natale sono stati raccolti
€ 1.517,00, mentre con quelle di Pasqua € 1.409,75.
Grazie a tutti per la generosità.
 CARITAS VICARIALE: Sabato 16 all'Iper Rossetto
presso il c.c. “Le Centurie” si terrà una raccolta alimenti
da destinare alle famiglie bisognose del territorio.
 Per necessità contattare don Lucio allo 041.5730046.

- SETTIMANA DAL 10/05 AL 16/05/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 10 MAGGIO 2015
DOMENICA VI DI PASQUA
Ore 08.00: Groppo Amabile e Giuseppina
Fam. Ettore Cellin e Amalia
Concollato Elisabetta (ann.)
Ballan Domenico e famiglia - Bovo Ado
Ore 10.00: Sanson Mario - Bovo Ida e Giancarlo
ACR def.ti Umberto, Romilda e Dino
def.ti Gardinetto
De Liberali Lino e Cagnin Flora, Seliziato
Maria e De Liberali Emilio
Muffato Teresa, Maria e Giuseppe
Concollato Angelo, Luigi e Romilda
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 11 MAGGIO - S. SUSANNA
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MARTEDI' 12 MAGGIO - S. LEOPOLDO MANDICH
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MERCOLEDI' 13 MAGGIO - MADONNA DI FATIMA E B. IMELDA
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
GIOVEDÌ 14 MAGGIO - S. MATTIA APOSTOLO
Ore 07.00: S.Messa (dalle suore)
VENERDÌ 15 MAGGIO - S. ISIDORO L'AGRICOLTORE
Ore 18.30: S.Messa a Murelle
SABATO 16 MAGGIO – S. LUIGI ORIONE
Ore 18.30: S.Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
-------------------------------------------------------------------------DOMENICA 17 MAGGIO 2015
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 08.00: Bortolato Antonio
Ore 10.00: Bugin Vendramino e famigliari
ACR Checchin Giulio - Mamprin Giovanni (ann.)
---------------------------------------------------------------------------

BEATA IMELDA - 13 MAGGIO
La beata Imelda nacque a Bologna nel
1320. Ancora fanciulla entrò in un
convento domenicano della città.
Vivamente desiderosa di ricevere Gesù
Eucaristia nel suo cuore, nonostante
non avesse ancora l'età prescritta,
supplicava tutti di esaudirla e cercava
di meritare questo grande dono con la
bontà della vita. Gesù stesso,
prodigiosamente le si
comunicò e il cuore
di Imelda non resistette
per la grande gioia.
Era il 12 maggio 1333.
Per il suo ardente
desiderio di Gesù
Eucaristia è considerata
Patrona dei bambini
che lo ricevono per la prima volta.

