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VI DOMENICA DI PASQUA  

SALMO RESPONSORIALE    SAL 66 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, inse-
gnavano ai fratelli: «Se non vi fate circoncidere 
secondo l’usanza di Mosè, non potete essere 
salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano 
e discutevano animatamente contro costoro, fu 
stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di 
loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e 
dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e 
agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene 
allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad 
Antiòchia insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, 
chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande 
autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro 
questo scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri 
fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, 
che provengono dai pagani, salute! Abbiamo 
saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo 
dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con 
discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è 
parso bene perciò, tutti d’accordo, di scegliere 
alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri 
carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno 
rischiato la loro vita per il nome del nostro Si-
gnore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato 
Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a vo-
ce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, 
allo Spirito Santo e a noi, di non imporvi altro 
obbligo al di fuori di queste cose necessarie: 
astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal san-
gue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegit-
time. Farete cosa buona a stare lontani da que-
ste cose. State bene!». 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

PRIMA LETTURA        At 15,1-2.22 

Dal libro dell’Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo 
L’angelo mi trasportò in spirito su di un monte 
grande e alto, e mi mostrò la città santa, Geru-
salemme, che scende dal cielo, da Dio, risplen-
dente della gloria di Dio. Il suo splendore è simi-
le a quello di una gemma preziosissima, come 
pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e 
alte mura con dodici porte: sopra queste porte 
stanno dodici angeli e nomi scritti, i nomi delle 
dodici tribù dei figli d’Israele. A oriente tre porte, 
a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte 
e a occidente tre porte. Le mura della città pog-
giano su dodici basamenti, sopra i quali sono i 
dodici nomi dei dodici apostoli dell’Agnello. In 
essa non vidi alcun tempio: il Signore Dio, l’On-
nipotente, e l’Agnello sono il suo tempio. La 
città non ha bisogno della luce del sole, né della 
luce della luna: la gloria di Dio la illumina e la 
sua lampada è l’Agnello. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA    Ap 21,10-14 

CANTO AL VANGELO 
Alleluia, alleluia Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo a-
merà e noi verremo a lui.                      Alleluia 

Rit.  Ti lodino i popoli, o Dio 
Ti lodino i popoli tutti. 

 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti.              R/. 
 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra.                  R/. 
 

Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra.                           R/. 

VANGELO                    GV 14,23-29 

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non os-
serva le mie parole; e la parola che voi ascolta-
te non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.  
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi 
ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete 
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. 
Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al 
Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve 
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, 
quando avverrà, voi crediate». 
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 



FESTA DI COMUNIONE CON GESÙ EUCARISTIA 
Domenica 16 maggio la nostra comunità parrocchiale sarà in festa. 
Certamente è la festa più importante e coinvolgente per i bambini 
che frequentano il catechismo.  
Il primo incontro con Gesù è un momento di grande spiritualità e di 
crescita nella fede; è l'inizio di un legame che si spera possa rimane-
re forte e indissolubile nella loro vita.  
L'incontro con Gesù segnerà e orienterà la vita dei nostri ragazzi, 
caratterizzando nel bene il loro vissuto di giovani e di adulti nel con-
testo sociale in cui vivranno.  
Si legheranno a Gesù vivo e vero come i tralci alla vite. Tralci che 
daranno tanti frutti quanto più il legame sarà forte e sarà alimentato 
giorno dopo giorno dalla parola del Vangelo.  
L'Eucaristia è un dono, è Gesù che si dona e stabilisce con chi lo 
riceve una intima unione che si rinnova e si rafforza ogni volta che 
si celebra la Santa Messa e nella Messa il miracolo della trasforma-

zione del pane e del vino in Corpo e Sangue di Gesù Cristo nostro Signore. 
 

Ecco i nomi dei bambini che riceveranno il grande dono dell’Eucaristia: 

Agnoletto Matteo 
Baldin Anna 
Barcheri Beatrice 
Bastianello Matteo 
Bastianello Alice 

Bertaggia Giulia 
Bertiato Fabio 
Bolzonella Edoardo 
Bordin Sara 
Borella  Linda 
Brigato Mirco 
Buoso Silvia 
Callegaro  Riccardo 
Carlin Eros 
Carraro Eleonora 
Cian Christian 
Coin Igor 
Damin Lisa 
Fattore Chiara 
Ferro Riccardo 

Finessi Sofia 
Girotto Elia 
Groppi Irene 
Lugato Leonardo 
Marcato Asia 
Marchiante Ilaria 
Marigo Davide 
Marinato Lisa 
Maschera Alice 
Naletto  Nicolò 
Pezzato  Michele 
Poletto  Gianluca 
Rampazzo  Elia 
Reato Nicolò 
Rigon Samuele 
Sabbadin Genny 
Sanavia Alice 
Scantamburlo Antonio 
Terren Giulia 
Zabeo Asia 

 

1910 - 2010 CENTENARIO MONASTERO AGOSTINIANE 
Martedì 18 maggio, in occasione del centenario della presenza delle mona-
che Agostiniane nel nostro territorio, alle ore 20.00, presso il monastero 
della “Chitarra” a Mira Porte, sarà celebrata la Santa Messa solenne da 
Mons. Beniamino Pizziol, Vescovo Ausiliare. Sarà presente la nostra Corale, 
diretta dal maestro Luca Poppi. Tutta la comunità è invitata a partecipare a 
questo momento di preghiera e di festa. 



INCONTRIAMOCI 
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. 
Lunedì 10 maggio, alle ore 21.00, INCON-
TRO di VERIFICA FESTA DEL PRIMO 
MAGGIO, presso il “Sempreverde”. 
Mercoledì 12 maggio, alle ore 21.00, INCON-
TRO GENITORI di PRIMA MEDIA. Impor-
tante la presenza di tutti perché ci sono alcuni 
decisioni da prendere. 
Giovedì 13 maggio, alle ore 21.30, INCON-
TRO CORRESPONSABILI. 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Le coppie che hanno dato l’adesione per festeg-
giare gli anniversari di nozze, domenica 23 
maggio, sono invitate venerdì 14 maggio, alle 
ore 21.00 a partecipare all’incontro con don 
Luigi, presso il nostro Patronato. 

GIORNATA del SEMINARIO 
Durante le Sante Messe di domenica scorsa, 
Giornata del Seminario, sono stati raccolti 500 
euro, che sono già stati consegnati al Seminario 
della diocesi di Venezia. 

PROCESSIONE DEL 31 MAGGIO 
Lunedì 31 maggio si terrà la tradizionale pro-
cessione della Madonna, che partirà dalla Scuo-
la dell’Infanzia fino al Duomo. Quest'anno i 
nostri giovani, che hanno partecipato al pelle-
grinaggio a Lourdes con l’Unitalsi, hanno pro-
posto di invitare i barellieri e le dame dell'Uni-
talsi Aziendale del Triveneto, rendendosi così 
disponibili per portare la Madonna in proces-
sione e per accompagnare le persone che hanno 
difficoltà motorie o che sono in carrozzina. La 
proposta è stata accettata anche dalla Presiden-
za dell'Unitalsi. 
Invitiamo pertanto le persone che desiderano 
partecipare alla processione, ma che si trovano 
in difficoltà a camminare, a contattare don Fa-
bio.  
Ci sono i nostri giovani e le sorelle dell'Unitalsi 
pronti a dare una mano e a pregare con noi! 

Lourdes 25 aprile – 1 maggio 2010 
Chi mi conosce sa che sono un ragazzo dal 
temperamento asociale, che non frequenta i 
gruppi del venerdì sera, che “per forza” va ai 
Campiscuola e ai Grest. Pensavo di andare a 
Lourdes per aiutare chi più aveva bisogno di 
me, ma chi ha aiutato sono stati proprio loro: 
gli ammalati, gli anziani, le persone diversa-
mente abili… mi hanno aiutato ad incontrare 
Dio, cosa che normalmente mi è difficile! 
Grazie a don Fabio abbiamo avuto l'onore di 
portare la Madonna in processione, anche se 
siamo stati visti malamente dagli adulti che la 
portavano di solito. Una cosa che mi ha segnato 
è stato il bagno nell'acqua benedetta; appena 
uscito ho visto don Fabio e gli ho detto che ero 
rinato per la seconda volta, avevo lasciato tutti i 
miei pesi lì, nell'acqua! Altra cosa fantastica e 
impensabile per me è stata quella di sentirmi 
nella mia seconda famiglia: gente e ragazzi 
squisiti, rapporti sinceri e senza fine ne sono 
sicuro! Vorrei citare due fatti che mi sono acca-
duti: alla Via Crucis ho accompagnato una ra-
gazza che trasmetteva forza da tutti i pori; 
quando l'ho vista prima di andare a casa, dopo 
la discesa dal treno, l’ho salutata dicendole di 
non mollare mai e di continuare a trasmettere 
questa forza e lei si è messa a piangere. 
Appena sceso dal treno ho dato un forte e lungo 
abbraccio a mia mamma, che, poverina, ha ver-
sato anche lei due lacrime. L'ho ringraziata e lei 
mi ha detto che le ho trasmesso un'energia im-
pensabile. Sono successe tante altre cose, ma 
non posso dire tutto, forse neanche mi crederete 
per ciò che ho detto, ma se foste nel mio cuore 
capireste le mie emozioni, o ancor meglio, pro-
vate voi stessi ad andare a Lourdes! Il miracolo 
non sta nel guarire l'ammalato, ma di andare e 
capire il significato di questo luogo, vedendo la 
fede della gente presente. È importante capire 
che, per un motivo o per un altro, c'è sempre 
qualcuno in una condizione peggiore della tua e 
ringraziare il Signore per tutto quello che hai e 
altrettanto per quello che non hai. 
L'unico problema ora è riuscire a completare il 
mio percorso di fede, ma cosa ancora più im-
portante è riuscire a trasmettere ciò che ho pro-
vato con questa esperienza, anche quando pre-
varranno i NO!                   Dalla Costa Flavio 

Ricordiamo che lunedì 10 maggio chiudono le 
iscrizioni al Camposcuola Famiglie, Affrettatevi! 

Ci sono ancora posti disponibili per la 
gita parrocchiale a Roma e Castelli Ro-
mani. 



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

DOM 9 
MAGGIO 

2010 
VI DOMENICA di  

PASQUA  

  7.00 † BISON ANTONIO e PATTARO MARIA 
          † TACCHETTO DARIO 
  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 
          † FRANCESCO e ANTONIO 
10.30 pro populo  
          † BALDIN ANGELO, GIULIA e EMMA 
18.00 † MICHELINI RENATO 
          † DE PIERI GIOVANNI e FAM.BACCIOLO 

RITIRO DEI BAMBINI DI 
PRIMA COMUNIONE 

 
FESTA DELLA MAMMA 

GIARE  10.00 INTENZIONE OFFERENTE 

DOGALETTO 
11.00 † QUIZIELVÙ EGIDIO 
          † ZENNARI ELVIRA 
          † QUINTO VIRGINIO 

LUN 10 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † BALDAN MARIA 
          † PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

19.00 PIZZA PER ANIMATORI e AIUTO 
ANIMATORI 
 

21.00 INCONTRO VERIFICA FESTA DEL 
PRIMO MAGGIO 

20.15 - FIORETTO 

MAR 11 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.15 - FIORETTO 

MER 12 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e BAREATO REGINA 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
21.00 INCONTRO GENITORI PRIMA 
COMUNIONE 

20.15 - FIORETTO 

GIO 13 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † CORRÒ FEDERICO 
          † PETTENON ERNESTO e ADELE 

21.30 INCONTRO CORRESPONSABILI 
20.30 - FIORETTO IN DUOMO 

VEN 14 
S.Mattia, apostolo 

 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † ZUIN LETIZIA 
             MARCATO ANTONIA e GIUSEPPE 

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

20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 15 

PORTO 17.30 † CIPRIANI SERGIO 17.00 RECITA DEL S.ROSARIO 

DOM 16 
MAGGIO 

2010 
ASCENSIONE 

del 
SIGNORE  

  7.00 † SPOLAOR GINO e TERESINA 
          † DANIELI QUINTO 
          † GUSSON GIOVANNI e GENITORI 
  9.00 † VOLPATO ELISABETTA 
          † BELLIN ALBINA e GUERRINO 
          † BIASIOLO GIUSEPPE 
          † FANTON CUNEGONDA 
          † GOTTARDO GINO 
          † MION ALESSANDRINA, DONATELLA e 
             FAMIGLIA 
10.30 pro populo   
18.00 † DONÒ GINO 
          † FERRARESSO ADELE e TERREN e FAM. 
             BENATO DOMENICO 

10.30 PRIMA COMUNIONE 
 
 
 

44a GIORNATA MONDIALE 
delle 

COMUNICAZIONI SOCIALI 

GIARE  10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e 
             CLAUDIA 

DOGALETTO 11.00 † CAON ISIDORO e GIUSEPPE 

  8.00 † PIADI LINO 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † CORRÒ LUIGIA, ROMEO e COGNATI 
          † PALATRON GIUSEPPE 
          † NALETTO PIETRO e ITALIA 
          † ARSUNI GIOVANNI e LEONILDA 

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

Confessioni 


