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Oggi domenica 22:  i genitori e i bambini di  3^ elementare si trovano in
                             Sala Polivalente alle ore 9.30

- Martedì 24 aprile.: nel nostro Comune la  “festa della liberazione” viene celebrata
martedì 24 aprile cominciando con la Messa in Chiesa alle ore 10.30
in ricordo dei defunti delle guerre; poi proseguirà presso il monumento
ai caduti vicino al comune.

- Da Martedì 24 aprile inizia un percorso di preparazione alla Cresima per un gruppetto
                                   di giovani-adulti

- Domenica 29 aprile, il gruppo “DIMENSIONE DONNA” organizza un mercatino
                                                                    il cui ricavato andrà a favore della CARITAS.

In sacrestia c’è il foglio con l’elenco dei luoghi dove verrà recitato
il rosario durante il mese di maggio:

i responsabili sono pregati di passare per controllare l’orario.

Dal MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA 55ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

 ... non siamo immersi nel caso, né trascinati da una serie di eventi disordinati, ma, al
contrario, la nostra vita e la nostra presenza nel mondo sono frutto di una vocazione
divina!
Anche in questi nostri tempi inquieti, il Mistero dell’Incarnazione ci ricorda che Dio
sempre ci viene incontro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo le strade talvolta polve-
rose della nostra vita e, cogliendo la nostra struggente nostalgia di amore e di felicità,
ci chiama alla gioia. Nella diversità e nella specificità di ogni vocazione, personale ed
ecclesiale, si tratta di ascoltare, discernere e vivere questa Parola che ci chiama
dall’alto e che, mentre ci permette di far fruttare i nostri talenti, ci rende anche stru-
menti di salvezza nel mondo e ci orienta alla pienezza della felicità...
- Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha pensato per noi,
se restiamo chiusi in noi stessi, nelle nostre abitudini e nell’apatia di chi spreca la
propria vita nel cerchio ristretto del proprio io, perdendo l’opportunità di sognare in
grande e di diventare protagonista di quella storia unica e originale, che Dio vuole
scrivere con noi....
- Ognuno di noi può scoprire la propria vocazione solo attraverso il discernimento
spirituale, un «processo con cui la persona arriva a compiere, in dialogo con il Signo-
re e in ascolto della voce dello Spirito, le scelte fondamentali, a partire da quella sullo
stato di vita» ... Anche oggi abbiamo tanto bisogno del discernimento e della profezia;
di superare le tentazioni dell’ideologia e del fatalismo e di scoprire, nella relazione
con il Signore, i luoghi, gli strumenti e le situazioni attraverso cui Egli ci chiama.
Ogni cristiano dovrebbe poter sviluppare la capacità di “leggere dentro” la vita e di
cogliere dove e a che cosa il Signore lo sta chiamando per essere
continuatore della sua missione...
- La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratel-
li, non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se
restiamo affacciati alla finestra, con la scusa di aspettare sempre
un tempo propizio; né si compie per noi se non ci assumiamo oggi
stesso il rischio di una scelta. La vocazione è oggi! La missione
cristiana è per il presente!
E ciascuno di noi è chiamato – alla vita laicale nel matrimonio, a
quella sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale
consacrazione – per diventare testimone del Signore, qui e ora.

S. Bartolomeo

il cod.fiscale è: 92125160280.

Al tuo
Centro

Parrocchiale!

Dalla prossima settimana saranno a disposi-
zione in centro parrocchiale i depliant dei
campi estivi e del GR.EST. Da domenica
13 maggio, al mattino, inizia l’iscrizione:
davanti al centro parrocchiale ci saranno gli
animatori.

“Vivere è abbandonarsi, come un gabbiano,
all'ebrezza del vento; vivere è assaporare
l'avventura della libertà; vivere è stendere
l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di
avere nel volo un partner grande come Te.”

                          don Tonino Bello, vescovo



Domenica 22 aprile - IVa di PASQUA -     (Gv. 10, 11-18)

               Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione

  7.30  Per la Comunità;

  8.45 (Bressan Giuseppe e Maculan Presilla; Poppi Faustino,

             Gianni, Giannina e def. fam; Gobbato Giordano e Antonia);

10.00 Battesimo di Piccolo OCEANIA;

11.30 (Zanta Nazzareno; per anime del Purgatorio, vivi e def. );

19.00; presentazione del nuovo Consiglio Pastorale
                   e con la presenza dei Cresimati di 3a media

Lunedì   23  aprile
ore 19.00:  per  Fabris Teresa e Licio e def. fam. Fabris e Gianolli; Amabile, Alberto,
                      Bruna e Sergio; Fabris Giorgio e def. fam., Ampelio; Barbieri Fernando,
                      Mamerto, Giuseppe ed Elena.

Martedì   24 aprile
ore  10.30: per  i caduti delle guerre  e def. Agostini Vittorio e Gobbato Alba,
                     Cogo Angelo e Gobbato Vittoria; Forlin Margherita, Antonio e Luigi.
ore 19.00: per  Tosetto Giantonio (7°); Panizzolo Leonio; Barbieri Fernando, Mamerto,
                    Elena e Giuseppe; Alberto, Ulisse, Caterina e Giuseppina.

Mercoledì   25  aprile - San Marco evangelista
ore   8.30  :  per  Damiano e def. fam. Bano.
ore 19.00:  per  Orioli Giuseppina (7°); Turato Francesco e Donà Teresa;

                      Barbieri Fernando, Mamerto, Elena e Giuseppe.

Giovedì   26  aprile
ore   8.30  :  per  anime.
ore 19.00:  per  Barbieri Fernando, Mamerto, Elena e Giuseppe; Monti Luca e Attilio;

                    Bonato Adriana; Carli Cristiano, Bertolini Maria ed Emilio.

Venerdì    27 aprile
ore     8.30:  per  anime.
ore 19.00:  per  Fabris Enzo (7°); Barbieri Vaniglio; Lanaro Angela e Giuseppe;
                       Tagliavia Ignazio.

Sabato   28 aprile
ore   8.30:  per  anime.
ore 19.00 (festiva)  per  def. fam. Lana Pompeo e def. fam. Raffaello; Bonollo Luigi e
                               def. fam.; Belotto Mario.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00

      ogni sera prima della S. Messa feriale (18.30)
                        Ricomincia anche il Rosario ogni giovedì alle ore 21.00

 * Don FRANCESCO di Trambacche Confessa ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
 * Adorazione e Confessione il MARTEDI’ ( 19.30 - 20.30 )  con don FEDERICO

* Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.30 - 19.00 )

 * Confessioni al sabato dalle ore 16.30 con don PAATA

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

  Domenica   29 aprile - Va di PASQUA -     (Gv. 15, 1-8)

   Sante Messe:  7.30 (Cavinato Umberto e def. fam.);  8.45 (Lollo Nicoletta, nonni e zii def.);

                       10.00 (Paolina e Mario);  11.30;   19.00 (Riello Luigi e Caterina);

UN AMORE CHE NON COSTA                         Rocco Quaglia, Racconti

Un giorno Pecora Depressa si lamentava: «Nessuno mi ama, nessuno mi vuole bene.»
«Non è vero! - replicò Scribia - Il Buon Pastore ti ama e si prende cura di te.»
«Ma il Buon Pastore ama perché è buono; e poi, lui ama tutte! Io voglio essere
amata e apprezzata per le mie buone qualità»,
replicò Pecora Depressa.
«Non c'è problema, - incalzò Scribia - io conosco
molti che ti apprezzerebbero e ti amerebbero per
le tue buone qualità: per la tua lana, per il tuo
latte, e perfino per la tua carne.»
«Ma questo sarebbe amore interessato! - interrup-
pe scandalizzata Pecora Depressa - Io non voglio
essere amata per quello che ho, ma per quello che
sono!»
«Allora, - replicò Scribia - non ti resta che l'amore
del Buon Pastore.»


