AVVISI:

- Giovedì 6 maggio, 20.30, direttivo del Circolo Noi
(Centro parrocchiale)

GRUPPI DI CATECHESI: Classi alla Messa di queste Domeniche di Pasqua:
Classi elementari: - 2a elementare Domenica 2 maggio ore 11.30
Classi medie:

- 3a media Domenica 2 maggio ore 19.00

Lunedì 26 aprile, dopo una intensa malattia
è morta Suor ARCADIA.
E’ stata a Mestrino come suora nei primi anni ‘90,
poi ritornata come direttrice della Scuola nel 2010
fino al 2013, quando le suore sono andate via
dalla nostra comunità.
La ricordiamo nella nostra preghiera.
Una Messa in suffragio sarà celebrata
lunedì 3 maggio, alle ore 19.00
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Gesù è la vite. E noi i tralci, nutriti dalla linfa dell'amore
Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più semplice e familiare? Una pianta con i tralci carichi di grappoli; un contadino che la cura
con le mani che conoscono la terra e la corteccia: mi incanta questo ritratto che Gesù
fa di sé, di noi e del Padre. Dice Dio con le
semplici parole della vita e del lavoro, parole
profumate di sole e di sudore.
Non posso avere paura di un Dio così, che
mi lavora con tutto il suo impegno, perché
io mi gonfi di frutti succosi, frutti di festa e
di gioia. Un Dio che mi sta addosso, mi tocca, mi conduce, mi pota. Un Dio che mi vuole
lussureggiante. Non puoi avere paura di un
Dio così, ma solo sorrisi.
Io sono la vite, quella vera. Cristo vite, io
tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stessa pianta,
stessa vita, unica radice, una sola linfa. Novità appassionata. Gesù afferma qualcosa di
rivoluzionario: Io la vite, voi i tralci. Siamo
prolungamento di quel ceppo, siamo composti della stessa materia, come scintille di
un braciere, come gocce dell'oceano, come
il respiro nell'aria. Gesù-vite spinge incessantemente la linfa verso l'ultimo mio tralcio, verso l'ultima gemma, che io dorma o
vegli, e non dipende da me, dipende da lui.
E io succhio da lui vita dolcissima e forte.
Dio che mi scorri dentro, che mi vuoi più
vivo e più fecondo. Quale tralcio desidererebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la morte?

E il mio padre è il vignaiolo: un Dio contadino, che si dà da fare attorno a me, non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto della mia vigna.
A contemplarmi. Con occhi belli di speranza.
Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché
porti più frutto. Potare la vite non significa
amputare, bensì togliere il superfluo e dare
forza; ha lo scopo di eliminare il vecchio e far
nascere il nuovo.
Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è un
dono per la pianta. Così il mio Dio contadino
mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura
di tutto ciò che di più bello e promettente
pulsa in me.
Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione
è data dalla linfa' che sale e si diffonde fino
all'ultima punta dell'ultima foglia.
C'è un amore che sale nel mondo, che circola
lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di
tutte le esistenze, un amore che si arrampica
e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte
nelle stagioni del mio inverno, nei giorni del
mio scontento; l'ho visto aprire esistenze che
sembravano finite, far ripartire famiglie che
sembravano distrutte. E perfino le mie spine
ha fatto rifiorire. «Siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto»
(G. Vannucci). In una sorgente inesauribile,
a cui puoi sempre attingere, e che non verrà
mai meno
(padre Ermes Ronchi)

Domenica 2 maggio - 5a di Pasqua

(Gv 15, 1-8)

7.30 (Bonora Erminio e Battilana Canelia);
8.45 (Serafino e Natalina);
10.00 (Nardin Damiano e def. fam.);

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

11.30 per la Comunità;
19.00 ;
Lunedì

7.30 ;

8.45 ;

10.00 ;

11.30 ;

(Gv 15, 9-17)

19.00 (Cappellaro Chiara.);
In chiesa

OGNI - Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
GIORNO - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina ore 7.00;
ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.30)
OGNI GIOVEDI’ ore 21.00 - S. Rosario

3 maggio

ore 19.00 per suor Arcadia (7°); Bellan Giancarlo; Sabbion Mario;
Gilda e def. fam. Tiso e Gapeni.

Martedì

Domenica 9 maggio - 6a di Pasqua

CONFESSI ONI: * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00 (don FRANCESCO di Trambacche)
* GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE (don FEDERICO)
* VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE (don SERGIO)
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

4 maggio

ore 9.00: per Rigon Isidoro e Angela; Marcato Sante, Cesira e Vanda.

presso la Parrocchia: in Chiesa

21.00

ore 19.00: per Moretti Albino e Paola; Valente Giuseppe.

via Milano:

fam. Marini

20.30

Mercoledì 5 maggio
ore 8.30: in cimitero per tutti i defunti
ore 19.00: per Capparotto Francesco (30°); Fanin Raimondo; Maria, Carlina e Guerrino;

via Trieste e Trento:

campo giochi

20.30

via Martignon:

capitello

20.30

via Martignon:

fam. Nicetto

20.30

via F.lli Bandiera:

campo giochi

20.00

6 maggio
ore 8.30: per anime
ore 19.00: per i sacerdoti defunti della parrocchia.

via Arno:

capitello

20.00

via Candeo:

capitello

20.30

via Adamello:

presso il parco

20.30

Venerdì

Riello Secondo, Irma, Gino, Elvira e def. fam.

Giovedì

via Petrarca:

chiesetta

20.30

ore 8.30: per anime

via Boito, 8/a:

fam. Bastianello

20.30

ore 19.00: per Trevisan Italo (30°); Carmignotto Giordano e def. fam.; Primo, Alessandra
e def. fam. Marzaro; Costanzo Gastone e Mercurio Teresa; Tiso Antonio
e Piva Matilde; Tiso Vittoria; Siena Teresa e def. fam. Pedron.

via Negri 2

capitello

20.30

via Toscanini 6:

Rampazzo-Schiavo

20.30

Sabato

viale Mazzini:

capitello

20.30

7 maggio

8 maggio
ore 8.30: per anime
ore 11.30: Battesimo di Bertan CAMILLA
ore 19.00: (festiva) per Fanton Marisa: Pedron Giordano e Conte Carla.

fioretti:
preghiera
del Rosario

via Montegrappa, 14a: Fantin Renato/Silvana 20.30

Ricordiamo che non è consentito il Rosario di più persone all’interno
di una casa privata ma solo all’aperto e con le dovute attenzioni.”

