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IV DOMENICA DI PASQUA  

SALMO RESPONSORIALE   SAL 99 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo 
da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e, 
entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, se-
dettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio 
seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenen-
dosi con loro, cercavano di persuaderli a perse-
verare nella grazia di Dio. Il sabato seguente 
quasi tutta la città si radunò per ascoltare la 
parola del Signore. Quando videro quella molti-
tudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con 
parole ingiuriose contrastavano le affermazioni 
di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con franchez-
za dichiararono: «Era necessario che fosse pro-
clamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma 
poiché la respingete e non vi giudicate degni 
della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pa-
gani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti 
ho posto per essere luce delle genti, perché tu 
porti la salvezza sino all’estremità della terra”». 
Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorifi-
cavano la parola del Signore, e tutti quelli che 
erano destinati alla vita eterna credettero. La 
parola del Signore si diffondeva per tutta la re-
gione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della 
nobiltà e i notabili della città e suscitarono una 
persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cac-
ciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa 
contro di loro la polvere dei piedi, andarono a 
Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spiri-
to Santo. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA    At 13,14.43-52 
Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immen-
sa, che nessuno poteva contare, di ogni nazio-
ne, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi 
davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in 
vesti candide, e tenevano rami di palma nelle 
loro mani. E uno degli anziani disse: «Sono 
quelli che vengono dalla grande tribolazione e 
che hanno lavato le loro vesti, rendendole can-
dide col sangue dell’Agnello. Per questo stanno 
davanti al trono di Dio e gli prestano servizio 
giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede 
sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. 
Non avranno più fame né avranno più sete, non 
li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’A-
gnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro 
pastore e li guiderà alle fonti delle acque della 
vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro oc-
chi».  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA Ap 7,9.14b-17 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia Io sono il buon pastore, dice 
il Signore, conosco le mie pecore e le mie peco-
re conoscono me.                                Alleluia 

Noi siamo suo popolo, gregge che 
egli guida. 
 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza.                     R 
 
Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo.             R 
 
Perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione   R 

VANGELO                    GV 10,27-30 

X Dal Vangelo secondo Giovanni 
A - Gloria a te, o Signore 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore a-
scoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono.  Io do loro la vita eterna e non an-
dranno perdute in eterno e nessuno le strappe-
rà dalla mia mano.  Il Padre mio, che me le ha 
date, è più grande di tutti e nessuno può strap-
parle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo 
una cosa sola». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Ricordiamo che domenica 23 maggio, alla S. 
Messa delle ore 10.30, faremo festa all’amore e 
alla fedeltà. Invitiamo le coppie che desiderano 
festeggiare l’anniversario di matrimonio a dare 
la loro adesione a questa festa, comunicandolo 
in canonica, entro il 9 maggio. 



Dal messaggio di Papa Benedetto XVI per la  
47a

 Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 25 aprile 2010  
La testimonianza suscita vocazioni 

La fecondità della proposta vocazionale dipende 
primariamente dall'azione gratuita di Dio, ma, 
come conferma l'esperienza pastorale, è favorita 
anche dalla qualità e dalla ric-
chezza della testimonianza perso-
nale e comunitaria di quanti han-
no già risposto alla chiamata del 
Signore nel ministero sacerdotale 
e nella vita consacrata, poiché la 
loro testimonianza può suscitare 
in altri il desiderio di corrispon-
dere, a loro volta, con generosità 
all'appello di Cristo. Dio si serve 
della testimonianza di sacerdoti, 
fedeli alla loro missione, per su-
scitare nuove vocazioni sacerdo-
tali e religiose al servizio del Po-
polo di Dio. Per questa ragione 
desidero richiamare tre aspetti 
della vita del presbitero, che mi 
sembrano essenziali per un'effi-
cace testimonianza sacerdotale. Elemento fon-
damentale e riconoscibile di ogni vocazione al 
sacerdozio e alla consacrazione è l'amicizia con 
Cristo. Gesù viveva in costante unione con il 
Padre, ed è questo che suscitava nei discepoli il 
desiderio di vivere la stessa esperienza, impa-
rando da Lui la comunione e il dialogo inces-
sante con Dio. Se il sacerdote è l' “uomo di 
Dio”, che appartiene a Dio e che aiuta a cono-
scerlo e ad amarlo, non può non coltivare una 
profonda intimità con Lui, rimanere nel suo a-
more, dando spazio all'ascolto della sua Parola. 
La preghiera è la prima testimonianza che susci-
ta vocazioni. Altro aspetto della consacrazione 
sacerdotale e della vita religiosa è il dono totale 
di sé a Dio. Scrive l'apostolo Giovanni: “In que-
sto abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che 
egli ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi 
dobbiamo dare la vita per i fratelli”. Alla seque-
la di Gesù, ogni chiamato alla vita di speciale 
consacrazione deve sforzarsi di testimoniare il 
dono totale di sé a Dio. Da qui scaturisce la ca-
pacità di darsi poi a coloro che la Provvidenza 
gli affida nel ministero pastorale, con dedizione 
piena, continua e fedele, e con la gioia di farsi 
compagno di viaggio di tanti fratelli, affinché si 
aprano all'incontro con Cristo e la sua Parola 

divenga luce per il loro cammino. La storia di 
ogni vocazione si intreccia quasi sempre con la 
testimonianza di un sacerdote che vive con 

gioia il dono di se stesso ai 
fratelli per il Regno dei Cieli. 
Questo perché la vicinanza e la 
parola di un prete sono capaci 
di far sorgere interrogativi e di 
condurre a decisioni anche de-
finitive. Infine, un terzo aspet-
to che non può non caratteriz-
zare il sacerdote e la persona 
consacrata è il vivere la comu-
nione. Gesù ha indicato come 
segno distintivo di chi vuol 
essere suo discepolo la profon-
da comunione nell'amore: “Da 
questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore 
gli uni per gli altri”. In modo 
particolare, il sacerdote dev'es-

sere uomo di comunione, aperto a tutti, capace 
di far camminare unito l'intero gregge che la 
bontà del Signore gli ha affidato, aiutando a 
superare divisioni, a ricucire strappi, ad appia-
nare contrasti e incomprensioni, a perdonare le 
offese.  

PREGHIERA DEL PAPA PER LE VOCAZIONI  
Spirito Santo, 

fuoco ardente di luce e calore, 
donaci la passione per una profonda 

intimità con il Signore, 
per rimanere nel suo amore. 

Come i discepoli di Gesù si sono scambiati 
l’annuncio gioioso e stupito 

dell’incontro con Lui, 
dona a ciascuno di noi 

la trasparenza del cuore 
per raccontare, con gratitudine e meraviglia, 

quello che di Lui abbiamo conosciuto, 
vissuto e amato. 

Rendi la nostra umile testimonianza, 
segnata dalla scelta della croce 

e accolta nella speranza della gioia pasquale, 
segno di fecondità e occasione preziosa 

perché i giovani possano riflettere 



GIARE: FESTA DI PRIMAVERA 
“La Cometa” è un Centro di socioterapia che si 
trova a Giare. La struttura offre un servizio 
diurno a persone con disabilità fisiche e/o psi-
chiche. Per incrementare la recettività del Cen-
tro diurno è in fase di realizzazione un amplia-
mento dell’edificio con ristrutturazione di parte 
dell’immobile esistente. L’obiettivo è quello di 

avviare una Comunità Alloggio per queste per-
sone.  
“La Cometa”, in questa domenica 25 aprile, 
ha il piacere di accogliere, dalle ore 10.00 alle 
ore 18.50, tutti gli amici e quanti desiderano 
conoscere più da vicino questo Centro.  
Durante la giornata: 
– verranno esposti i lavori artigianali realizzati 

dagli utenti; 
– si potranno acquistare fiori e piante; 
– ci si potrà intrattenere nello stand gastrono-

mico, aperto dalle ore 12.00, dove si degu-
steranno formaggi nostrani, asparagi della 
zona, dolci, torte ed altre specialità; 
– alle ore 15.00 si potrà assistere al concerto 

della pianista Visentin Stefania 
– alle ore 18.50  ci  sarà  l’estrazione  della  

lotteria.  

sulla propria vocazione 
con semplicità, fiducia e piena disponibilità. 

Vergine Maria, Madre della Chiesa, 
custodisci con tenerezza 

ogni piccolo germoglio di vocazione; 
possa divenire albero rigoglioso, 

carico di frutti 
per il bene della Chiesa 

e dell’intera umanità. 
Amen 

PRIMO MAGGIO: GIARE IN FESTA 
Sabato 1° maggio, in occasione del primo anniversario del restauro della chiesetta di Giare, rinno-
viamo l’invito a trascorrere una giornata in fraternità, gioia e serenità. Ecco il programma:  
ore 10.00 celebrazione Santa Messa, presieduta da Mons. Orlando Barbaro e animata dalla nostra 
corale; 
ore 11.00 concerto della Banda “Città di Mira”;  
ore 12.15 pranzo presso “La Fattoria” di Favaretto Massimo (al sacco o a pagamento). Il pranzo 
può essere prenotato anche prima della Santa Messa. Primo piatto: pasta al ragù; secondo piatto: 
porchetta, verdura cruda, una mela e 1/2 l di acqua. I dolci, il vino e le altre consumazioni non sono 
compresi nel prezzo del pranzo. 
ore 14.00 passeggiata libera;  
ore 17.00 chiusura con il Santo Rosario presso la chiesetta. 

- Si raccomanda di non parcheg-
giare lungo Via Giare, ma seguire le 
indicazioni che verranno suggerite dal 
personale preposto alla viabilità; 

- Le persone che desiderano offrire 
un dolce per la merenda del pomerig-
gio devono consegnarlo, entro vener-
dì, alla signora Luana Biasiolo, dell’-
Agriturismo “Ai Tigli”. 

Pianta del luogo dove si svolgerà 
la festa 

           AUGURI A… 
         ...Sara Valotto che venerdì 23 aprile ha compiuto 7 anni.                                                             
     Un mondo di auguri dalla mamma, dal papà e dalla nonna Maria. 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 25 
APRILE 

2010 
IV DOMENICA di 

PASQUA  

7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
  9.00 † CHINELLATO IRMA 
          † ARTUSI SEVERINO 
          † CORRÒ MAURIZIO e NICOLA 
          † ANCELLE DEFUNTE 
          † SCANTAMBURLO AMEDEO e NARCISA 
10.30 † BOSCARO NATALINA, GENITORI e 
             FRATELLI 
          † SPOLAORE FERDINANDO e GRAZIOSA 
          † SACCOMAN LEONILDA e FERIAN LUIGI 
18.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
          † FORMENTON ARTURO, FAM.LIVIERO e 
             GIRARDI 
          † BARTOLOMIELLO ANDREA 
          † PACHER COSTANTINA e LUIGI 
          † MARTIGNON MIRAGLIO e GENITORI 
          † PULLIERO ALBERTINA 

GIORNATA  
MONDIALE DI 

PREGHIERA PER LE 
VOCAZIONI 

 
ORE 10.30  

FESTA DEI CARABINIERI 

GIARE  10.00 † CASAGRANDE FERRO SERGIO, 
        BRUNO, GABRIELE, GIOVANNI e FRATELLI 

DOGALETTO 11.00 † MASO CESARE e LUIGI 
          † DE MARCHI ARGILLA 

LUN 26 
San Marco, evangeli-

sta, patrono di Venezia 
e delle genti venete 

  8.00 † SALVIATO MARIA 
 
 

18.30 † MASO NEREO 
 

MAR 27 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † SPOLAOR LIBERALE, ELVIRA e ATTILIO 
 

MER 28 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † FAM. BOBBO GIOVANNI e INGEGNERI 
             ANTONIO e BRUNO 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 

GIO 29 
S.Caterina da Siena, 

vergine e dottore 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BERTOCCO FERDINANDO e MARIA 
 

VEN 30 
 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 1 
MAGGIO 

 

PORTO 17.30 † per le anime  

DOM 2 
MAGGIO 

2010 
V DOMENICA di  

PASQUA  

  7.00 † NARSI BRUNO, MARIA e FAMIGLI 
          † FRATTINA MARIA e SUOR GIUSEPPINA 
          † FRATTINA MARCO, REGINA e FIGLI 
          † REATO GIOVANNI e ROSA 
          † GUSSON BRUNO 
  9.00 † CHINELLATO ROMANA e FAMIGLIA 
          † BRUNELLO BEPPINO 
          † FAM.MANENTE ANTONIO e CLARA, 
             BERTOCCO ANTONIO e FAMIGLIA 
          † VECCHIATO BLANDINO e NORMA 
          † GRISELDA LINO E GENITORI 
10.30 † BASSO ANGELINA e MARCATO 
             VITTORIO 
18.00 pro populo 

GIORNATA DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
PER IL SOSTEGNO 
ECONOMICO ALLA 

CHIESA CATTOLICA 
 

INCONTRO  
CHIERICHETTI TEMPO 
PIENO CON PRANZO 

AL SACCO GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † BERTIATO ROMEO e GENITORI 

Il Duomo rimane chiuso fino alle ore 18.00. Tutti a Giare! 
 

18.30 † ENZO LINO e FABIO  

Lunedì 3 maggio, ore 20.30 INCONTRO LABORATORIO PER ANIMATORI (SAN PIETRO) 


