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V DOMENICA DI PASQUA  

SALMO RESPONSORIALE  SAL 144 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritornarono a 
Listra, Icònio e Antiòchia, confermando i disce-
poli ed esortandoli a restare saldi nella fede 
«perché – dicevano – dobbiamo entrare nel 
regno di Dio attraverso molte tribolazioni». 
Designarono quindi per loro in ogni Chiesa al-
cuni anziani e, dopo avere pregato e digiunato, 
li affidarono al Signore, nel quale avevano cre-
duto. Attraversata poi la Pisìdia, raggiunsero la 
Panfìlia e, dopo avere proclamato la Parola a 
Perge, scesero ad Attàlia; di qui fecero vela per 
Antiòchia, là dove erano stati affidati alla grazia 
di Dio per l’opera che avevano compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e riferirono 
tutto quello che Dio aveva fatto per mezzo loro 
e come avesse aperto ai pagani la porta della 
fede. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA        At 14,21b-27 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una terra 
nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. E vidi anche 
la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere 
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa ador-

SECONDA LETTURA       Ap 21,1-5a 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia Vi do un comandamento 
nuovo, dice il Signore: come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Alleluia 

Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza 
si espande su tutte le creature.                   R/. 
 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 
Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza.                         R/. 
 
Per far conoscere agli uomini le tue imprese 
e la splendida gloria del tuo regno. 
Il tuo regno è un regno eterno, 
il tuo dominio si estende per tutte le generazio-
ni.                                                                 R/. 

VANGELO         GV 13,31-33A.34-35 

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

Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù 
disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, 
e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato 
glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da 
parte sua e lo glorificherà subito. 
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un 
comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche 
voi gli uni gli altri. 
Da questo tutti sapranno che siete miei disce-
poli: se avete amore gli uni per gli altri». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

na per il suo sposo. Udii allora una voce poten-
te, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la ten-
da di Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed 
essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con 
loro, il loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai 
loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né 
lamento né affanno, perché le cose di prima 
sono passate». E Colui che sedeva sul trono 
disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose».  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PER IL MONDO DEL LAVORO 
SI PREGA ALLA NUOVA PANSAC 

Giovedì 6 maggio, alle ore 20.30, si terrà al-
l’interno della Nuova Pansac di Mira la veglia 
diocesana per il mondo del lavoro. La veglia 
sarà presieduta dal Vescovo Ausiliare Mons. 
Beniamino Pizziol.  
 

FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI 
DEI GRUPPI DI ASCOLTO 

Venerdì 7, alle ore 15.00 e sabato 8 maggio, 
alle ore 9.30, presso il Centro Pastorale Card. 
Urbani di Zelarino, si terrà un convegno per 
tutti gli animatori dei Gruppi di Ascolto della 
Parola. La relatrice del convegno sarà Lisa 
Cremaschi, monaca della Comunità di Bose. 



Chiesetta  di  Porto Menai - Via Argine Sx 
Novissimo 
Capitello Nason - c/o la fam. Cosma Argenide 
-Via 1° Maggio, 25 
Chiesetta di Giare -  Via Giare 
Capitello - Via G. da Maiano 
Chiesetta San Gaetano - Piazza Vecchia 
Via dei Campi - c/o la fam. Borgato Mario 
Scuola dell’Infanzia parrocchiale - Via XXV 

Maggio è il mese del Rosario. L’appuntamento quotidiano con la preghiera rivolta alla Madonna di-
venta ancora più bello. Ogni sera, alle ore 20.15, preghiamo il Rosario in dieci luoghi del territorio 
della nostra parrocchia, meditando sulla preghiera “Salve, o Regina”. 
Invitiamo tutti i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti e gli anziani, compatibilmente con gli impe-
gni, a fare tutto il possibile per vivere con gioia e fedeltà questo appuntamento di preghiera e di canto 
da condividere insieme. 

Vi aspettiamo in tanti! 

“AVE MARIA” 

 

VIVIAMO INSIEME IL MESE DI MAGGIO 

Preghiamo il Santo Rosario, ogni sera, alle ore 20.15,  in questi luoghi: 

Aprile, 80 
Chiesetta di Dogaletto - Via Bastie 
Buse -  c/o  la fam.  Scarpa Alessandro e 
Spolaore - Via Moncenisio,18 
Capitello  Molin  Rotto  -  Via XXV aprile, 
ore 20.00 
 

Il giovedì, invece, l’appuntamento è per 
tutti in Duomo alle ore 20.30 



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 domenica 9 maggio. 

INCONTRIAMOCI 
Lunedì 3 maggio, ore 20.30, incontro LABO-
RATORIO per ANIMATORI a San Pietro. 
Martedì 4 maggio, ore 20.30, incontro GENI-
TORI PRIMA COMUNIONE. 
Mercoledì 5 maggio, ore 20.30, incontro 
GRUPPO “ATTIVITÀ e PREGHIERA” cam-
po elementari. 
Lunedì 10 maggio, ore 19.00,  PIZZA  per 
ANIMATORI e AIUTO ANIMATORI campo 
elementari. Seguirà il film della storia che gui-
derà il camposcuola elementari. 

RITIRO PRIMA COMUNIONE 
Domenica 9 maggio 2010 

Sono invitati tutti i bambini e i genitori alla 
Santa Messa delle ore 9.00. Seguiranno il ritro-
vo in patronato e la partenza per l’Istituto Fari-
na ( Mestre) delle suore Dorotee, Figlie dei Sa-
cri Cuori. Portare il pranzo al sacco. Il ritorno è 
previsto per le ore 15.30 circa. 

SITUAZIONE ECONOMICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN GIUSEPPE” 
Poche parole per informarvi riguardo la situazione economica della scuola dell’Infanzia San Giusep-
pe, che fa parte integrante della nostra Parrocchia. 
Forse voi non sapete che lo Stato, al quale tutti noi paghiamo le tasse, finanzia ciascun bambino nel-
la scuola statale per 5.825 € l’anno, mentre i contributi che concede alle scuole paritarie finanziano 
ciascun bambino per 580 € l’anno: il 10%!!! Ma le tasse le paghiamo come gli altri!!! 
Inoltre i contributi statali diminuiscono ogni anno, ed arrivano quando arrivano. 
Con le rette entrano ogni mese 7.530 €, ma solo per pagare il personale e i contributi escono ogni 
mese in media 9.314 €, compresi i mesi di luglio e agosto. Dopodichè ci sono tutte le spese: dagli 
impianti, alla cucina, al materiale didattico, alla manutenzione. 
Per fortuna la nostra scuola è ben radicata nella comunità e molti ci aiutano come possono: ogni aiu-
to è veramente preziosissimo, inoltre abbiamo un parroco che crede fortemente nella scuola e la so-
stiene come può, e non è ovunque così!!! 
Pochi giorni fa il Commercialista che si occupa del bilancio della scuola ci ha mandato una lettera 
comunicando che per stare dentro alle spese dovremmo aumentare la retta di circa 57 € al mese! Na-
turalmente non lo faremo, dall’anno prossimo aumenteremo di soli 10 €. 
Abbiamo però ritenuto opportuno, per un dovere di trasparenza, rendervi nota la situazione non rose-
a della scuola. 

La Direzione 

GIORNATA PER IL SOSTEGNO  
ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA 

In tutte le Parrocchie italiane oggi si invitano 
tutti i fedeli a firmare in favore della Chiesa 
Cattolica, in occasione della dichiarazione dei 
redditi. La nostra firma non ci costa nulla; essa 
esprime solamente l’indicazione ad attribuire 
alla Chiesa Cattolica i fondi “8 per mille” che 
sono destinati al sostentamento del clero, ad 
esigenze di culto e pastorale ed a interventi ca-
ritativi in Italia e nel mondo. Per avere un’idea 
sull’importanza di tale firma, invitiamo tutti a 
leggere con attenzione il manifesto esposto al-
l’uscita della chiesa, in cui viene dettagliato 
l’impiego dei fondi otto per mille assegnati alla 
Diocesi di Venezia nel 2009. 

GIORNATA del SEMINARIO 
Due candidature al sacerdozio caratterizzeran-
no questa domenica, Giornata per il Semina-
rio nel Patriarcato di Venezia. Sarà questa l’oc-
casione per pregare insieme, ma anche per rac-
cogliere l’aiuto economico necessario per so-
stenere il seminario e cioè la comunità diocesa-
na che cura la crescita e la formazione dei futu-
ri preti. Alle ore 18.30 nella Basilica San Mar-
co di Venezia avrà inizio la concelebrazione 
eucaristica durante la quale il Patriarca Angelo 
Scola accoglierà Giacomo Celeghin (23 anni, di 
Mestre) e German Alfonso Montoya Lombata 
(31 anni, originario della Colombia) tra i candi-
dati all’ordine sacro rendendo così ufficiale e 

pubblico il loro cammino di formazione e di-
scernimento svolto nel Seminario patriarcale. 



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

DOM 2 
MAGGIO 

2010 
V DOMENICA di  

PASQUA  

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

 
 

GIORNATA DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
PER IL SOSTEGNO 
ECONOMICO ALLA 

CHIESA CATTOLICA 
 
 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † BERTIATO ROMEO e GENITORI 

LUN 3 
Ss. Filippo e Giacomo,  

apostoli 

  8.00 LEGATO † FAMIGLIA BALDAN 
 

18.30 † per le anime 

20.15 - FIORETTO 
 
20.30 INCONTRO LABORATORIO ANI-
MATORI (SAN PIETRO) 

MAR 4 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.15 - FIORETTO 
20.30 INCONTRO GENITORI PRIMA 
COMUNIONE 

MER 5 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † PIAZZA EMILIO e FRATELLI 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
20.15 - FIORETTO 

20.30 INCONTRO GRUPPO “ATTIVITÀ 
E PREGHIERA” CAMPO ELEMENTARE 

GIO 6 

  8.00 † per le anime 
10.30 MATRIMONIO DI: MILITTI GIUSEPPE e 
                                        BELARDO TIZIANA 
           BATTESIMO DI:  MILITTI MARIA MILEY 
18.30 † MARTIGNON AUGUSTO 

20.30 - FIORETTO IN DUOMO 

VEN 7 
 

  8.00 † MINTO MARIO e AGATA 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 
20.15 - FIORETTO 

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 8 

PORTO 17.30 † MASENELLO ANGELO e SILVIO 
          † FAMIGLIA MENIN e DANIELE 

17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 9 
MAGGIO 

2010 
VI DOMENICA di  

PASQUA  

  7.00 † BISON ANTONIO e PATTARO MARIA 
  9.00 † FECCHIO RICCARDO e MORENO 
          † ZORNETTA ANGELO e MARIA 
          † MINTO RINO, EDVIGE, SERGIO e  
             LUCIANO 
          † ZARA PIETRO e GRAZIOSA 
          † RIGHETTO ANTONIO e MARIA 
          † BASTIANELLO CORRADO 
          † MINOTTO ERMES 
          † SCAVEZZON GIORGIO e GENITORI 
10.30 pro populo  
18.00 † MICHELINI RENATO 
          † DE PIERI GIOVANNI e FAM.BACCIOLO 

RITIRO DEI BAMBINI DI 
PRIMA COMUNIONE 

 
FESTA DELLA MAMMA 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † QUIZIELVÙ EGIDIO 
          † ZENNARI ELVIRA 
          † QUINTO VIRGINIO 

  8.00 † SEMENZATO LAURETTA e FAM.COLPI 
16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
18.30 50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO: 
          ZUIN BENITO e BEGGIORA BRUNA 
          † FAM. TERREN MAURO 
          † BONETTO ANGELA 

 9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^  
         ELEMENTARE 
15.00 CATECHISMO 1^ELEMENTARE 
15.00 INCONTRO TERZA MEDIA 

Confessioni 

LUNEDÌ 10 MAGGIO: ORE 19.00 PIZZA PER ANIMATORI E AIUTO ANIMATORI CAMPO ELEM.  


