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

DOM 15 

MAGGIO 

IV DOMENICA  

di PASQUA 

  7.00 † DE MUNARI e PASQUALATO 
          † VESCOVI ERMINIO e GENITORI 
  9.00 † MINTO RINO, EDVIGE SERGIO e  
             LUCIANO 
          † ZARA GIOVANNI e CELEGATO GRAZIOSA 
          † BIASIOLO GIUSEPPE, CUNEGONDA  
             GOTTARDO e GINO 
10.30 ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
18.00 † pro populo 
          † DONÒ GINO 

48
a 
GIORNATA 

MONDIALE DI 
PREGHIERA PER 

LE VOCAZIONI 

GIARE 10.00 † CASAGRANDE ROMANO e TERESA 

DOGALETTO 
11.00 † GENNARI ELVIRA  
          † QUINTO VIRGINIO 
          † QUIENZIELVÙ EGIDIO 

LUN 16 

  8.00 † PIADI LINO 
18.30 † AURELIO OLINDO 
          † FORTUNATO MARIA e 
             PEPPI CATERINA 

20.15  FIORETTO 
 
20.45 INCONTRO CAMPO SCUOLA 
ELEMENTARI 

MAR 17 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.15  FIORETTO 
20.45 INCONTRO CAMPO SCUOLA 
MEDIE 

MER 18 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 
 

18.30 † per le anime 

14.30   CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
20.15  FIORETTO 
20.30  INCONTRO 3^ MEDIA 

GIO 19 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 INTENZIONI OFFERENTE 
          † NIERO MARIA ed EMILIO 

15.00-18.00 INCONTRO GRUPPO ACRG 
 

15.00 CAMMINO DI FEDE 
 

20.30  FIORETTO in DUOMO 

VEN 20 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 4^ ELEM. 
 

20.15  FIORETTO 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 21 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † LUGATO GERMANO, GENITORI  e 
             FRATELLI 
          † BREDARIOL MARIA 
          † URBAN ANTONIA GALLINA 

9.30  CATECHISMO 2^,3^,4^,5^ ELEM. 
 
14.30-16.30   CONFESSONI 

PORTO 

17.30 † COSMA ZEMIRA, GIOVANNI e   
             RUGGERO 
          † BERTI EMILIO, GIOVANNA e LUCIANO 
          † VICENTINI GIUSEPPE, CECILIA, 
            DAL MORO ZOTTO EUGENIO  

17.00  RECITA DEL S.ROSARIO  

DOM 22 

MAGGIO 

V DOMENICA  

di PASQUA 

  7.00 † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
 

  9.00 † ZAMPIERI SILVIO 
          † MION ALESSANDRINA, DONATELLA e   
             FAM.MION 
          † POPPI DIONISIO, ROSA, BRUNA e 
             TERESA 
          † QUAGGIO DINO 
 

10.30 BATTESIMO DI: CONVENTO MATILDE 
                                      GATTI ALICE 
                                      OLIVO PIETRO 
                                      TERLIZZI SVEVA 
                                       VISENTIN MATTEO 
          † FERRO FLORA e GUSTAVO 
          † CAON ISIDORO, MARIA e GIUSEPPE 
 

18.00 † pro populo 

 
 
 
 
 
 
 

VENDITA TORTE 
PER LA GIORNATA  

MONDIALE GIOVENTÙ 
Se qualche persona de-
siderasse contribuire 
portando delle torte, le 
può consegnare domeni-
ca prima o dopo la 
S.Messa delle 9.00. 

GIARE 
10.00 † GUSSON GIUSEPPE e ANGELINO 
             CLAUDIA 

DOGALETTO 
11.00 † MARIN UGO, MARIA e MARINO 
          † BUSANA COSTANTE PRIMO 
          † CODATO ROSA 
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domenica 15 maggio 2011 

Dagli atti degli Apostoli 
Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli Undici si 
alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Sappia 
con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha 
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi 
avete crocifisso». All’udire queste cose si 
sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e 
agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, 
fratelli?». E Pietro disse loro: «Convertitevi e 
ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di 
Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e 
riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi 
infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti 
quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il 
Signore Dio nostro». Con molte altre parole 
rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi 
da questa generazione perversa!». Allora coloro 
che accolsero la sua parola furono battezzati e 
quel giorno furono aggiunte circa tremila 
persone. 
 

Parola di Dio                  Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE    Sal 22 

SECONDA LETTURA  1 Pt 2.20b-25 

VANGELO                      Gv 10,1-10 

CANTO AL VANGELO 

Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla. 
 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
Rinfranca l’anima mia.                                R/ 
 

Mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.                                    R/ 
 

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.                                   R/ 
 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni.                                           R/ 

PRIMA LETTURA     At 2,14a.36-41 

Dalla 1a lettera di S.Pietro apostolo 
Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con 
pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a 
Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché 
anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esem-
pio, perché ne seguiate le orme: egli non commi-
se peccato e non si trovò inganno sulla sua boc-
ca; insultato, non rispondeva con insulti, maltrat-
tato, non minacciava vendetta, ma si affidava a 
colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri 
peccati nel suo corpo sul legno della croce, per-
ché, non vivendo più per il peccato, vivessimo 
per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guari-
ti. 
Parola di Dio                  Rendiamo grazie a Dio 

Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco 
le mie pecore e le mie pecore conoscono me.               

Alleluia, alleluia 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io 
vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore 
dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un 
ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, 
è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le 
pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue 
pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E 
quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cam-
mina davanti a esse, e le pecore lo seguono per-
ché conoscono la sua voce. Un estraneo invece 
non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, per-
ché non conoscono la voce degli estranei». Ge-
sù disse loro questa similitudine, ma essi non 
capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù 
disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: 
io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che 
sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; 
ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la 
porta: se uno entra attraverso di me, sarà salva-
to; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro 
non viene se non per rubare, uccidere e distrug-
gere; io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza». 
Parola del Signore                Lode a te, o Cristo  



“QUANTI PANI AVETE? ANDATE A VEDERE...” 
15 maggio - Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Nella 4a domenica di 

Pasqua, conosciuta an-

che come la “domenica 

del buon Pastore”, si 

celebra la 48a Giornata 

mondiale di preghiera 

per le Vocazioni che, a 

partire da una straordi-

naria intuizione di Paolo 

VI, ebbe inizio con il 

primo radiomessaggio 

nel 1964. Il tema che 

Benedetto XVI propone 

alla riflessione e pre-

ghiera delle nostre co-

munità cristiane, è 

quanto mai stimolante e 

incisivo: “L’annuncio-proposta vocazionale nel-

la chiesa locale”. Ciò significa riscoprire la co-

munità cristiana come “foyer”, in cui la fiamma 

arde e dona luce e calore e non come un focola-

re ricoperto solo di vecchia cenere… Da qui il 

titolo di questa riflessione: vogliamo pensare a 

delle comunità cristiane che siano realmente 

“scintille di fuoco” o piuttosto ad esperienze di 

chiesa assopita, priva di vitalità e coerenza di 

vita, di fatto sepolta sotto una “pioggia di cene-

re”?  Lo slogan della GMPV 2011 prende lo 

spunto dal vangelo di Marco 6, 33-44, dove l’e-

vangelista racconta il miracolo della moltiplica-

zione dei pani e dei pesci. 

“Quanti pani avete? Andate a vedere…” 

Vorrei prendere a prestito le parole di un grande 

poeta spagnolo, Miguel de Unamuno: «Al mon-

do, il cristiano non fornisce pane, fornisce 

lievito». Commentando questa espressione, p. 

Ermes Ronchi propone una sottolineatura molto 

interessante: «All’umanità il cristiano non ga-

rantisce dei beni, ma un lievito, un fermento 

particolare per un pane di cui già abbonda la 

terra. È la forza che mosse quel ragazzo che 

aveva cinque pani d’orzo e due pesciolini, che li 

mostra ad Andrea e Andrea lo dice a Gesù, e 

Gesù li prende. E rende grazie: a Dio, origine di 

ogni bene, ma certamente anche a quel ragazzi-

no, capace di fornire il lievito della moltiplica-

zione, capace lui del primo miracolo: dare tutto 

ciò che aveva, fidarsi completamente, rischiare 

la propria fame». È un invito personale per cia-

scuno e insieme rivolto 

a tutta la comunità cri-

stiana per verificare i 

pani (cioè i doni!), che 

in ciascuno di noi sono 

presenti, vivendo un 

personale e comunitario 

cammino di discerni-

mento, per poterli con-

dividere con gli altri, in 

un servizio disponibile 

e fecondo. Il nostro 

modello, quindi, è un 

ragazzo senza nome e 

senza volto, che dona 

ciò che ha per vivere e 

innesca così la spirale 

prodigiosa della condivisione. Il vero problema 

del nostro mondo non è solo la povertà del pane 

(che comunque esiste!), ma anche la povertà di 

quel lievito che possa essere reale fermento di 

Dio, capace di sollevare ogni vita.  

Lampionai del cuore… 

Credo sia giunto il momento che potremmo de-

finire come il tempo del lampionaio: mi ritorna-

no alla memoria i racconti dell’infanzia, come 

fotografie poetiche e sbiadite di quei lampionai 

che sul far della sera andavano per paesi e città 

ad accendere i lampioni a gas lungo le strade: 

quelle piccole e calde fiammelle, chiuse nei 

lampioni, divenivano luce e calore per illumina-

re la via e i passanti che la percorrevano. Per 

questo vorremmo chiedere al Signore, in questo 

anno vocazionale, che doni il pane a chi ha fa-

me, ma che accenda anche la fame di Lui, una 

fame di cose grandi e belle, in chi è sazio di 

solo pane. Servono uomini e donne appassio-

nati della bellezza di Gesù, che accendano i 

cuori di passione e di speranza. Forse è proprio 

di questo che l’uomo senza vocazione del no-

stro tempo ha profondamente bisogno. 
 

Tratto dalla riflessione di don Nico Dal Molin. Direttore CNV 

 

SANTA MESSA A GIARE 
Venerdì 20 maggio, alle ore 11.00, presso la chie-

setta San Domenico a Giare, ci sarà una Santa 

Messa concelebrata dai sacerdoti della Congrega-

zione S.Polo di Venezia. 

APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 16, ore 20.45, incontro logistico Cam-
po Elementari; 
Martedì 17, ore 20.45, incontro logistico 
Campo Medie; 
Venerdì 20, ore 20.30, a Zelarino, presso il 
Centro Pastorale Diocesano, il Patriarca in-
contrerà i giovani che parteciperanno al GMG. 
Domenica 22, ore 09.00, consegna del Pa-
dre Nostro ai bambini di 5^ Elementare 
Domenica 22, dopo la Santa Messa delle ore 
9.00, ritiro bambini di 4^ Elementare in prepa-
razione alla I Comunione; 
Lunedì 23, ore 20,45, incontro per la prepara-
zione della I Comunione; 
Venerdì 27, ore 17.00, prove della I Comu-
nione. 

BENTORNATO… GREST 2011! 
L’anno scolastico sta giungendo 

al termine e vi auguriamo che si 

concluda nel migliore dei modi. 

A giugno inizieranno le tanto so-

spirate vacanze; si rinnova la 

gioia dell’incontro e il desiderio 

di avventure e scoperte dell’esta-

te. Anche quest’anno la Parroc-

chia vi propone di trascorrere tre settimane insieme 

fra canti, giochi, preghiera e attività varie. Il tema di 

quest’anno è: DJ UN RITMO PER CAMBIARE. 

Vogliamo che il cammino che ci aspetta, tutti insieme 

bambini, ragazzi ed animatori, sia davvero super e ci 

piace pensare che lungo questo cammino incontrere-

mo tanti amici e, soprattutto, l’Amico più grande… il 

Signore Gesù!!! Non è stupendo? E allora volate ad 

iscrivervi! 

La scheda di iscrizione verrà compilata in patronato 

nei giorni: lunedì e martedì dalle 8.30 alle 10.00; 

mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 17.00 e sabato 

dalle 9.30 alle 10.30; le iscrizioni per gli ANIMATO-

RI i giorni sono: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 

16.00  alle 17.00,  e  sabato  dalle 9.30 alle 11.30. 

Entrambe le iscrizioni dovranno essere effettuate en-

tro domenica 5 giugno. 
Il periodo del GrEst si svolgerà dal 12 giugno al 
2 luglio. 

50 ANNI  
PRISCO LUCIANO e RIGHETTO ZITA 

VIVIAN RENZO e CONVENTO BERTA 

40 ANNI  
FATTORETTO CORRADO e NOSTRAN ALESSANDRA 

BENATO PIETRO e QUINTO LINDA 

30 ANNI  
SALVAGNO MAURIZIO e FASOLATO ROSELLA 

28 ANNI  
LUCATELLO PIETRO e PALATRON CINZIA 

25 ANNI  
DA LIO ANDREA e PICCOLOTTO ANTONELLA 

22 ANNI  
BERTOLDO FABIO e ZANELLA NICOLETTA 

CESTARO LUCIANO e BAREATO CARLA 

20 ANNI  
PIZZO NICOLINO e CORRADI ROSSANA 

17 ANNI  
BERTAGGIA ANGELO e BALDAN ELENA 

16 ANNI  
VALOTTO STEFANO e BERTAGGIA MICHELA 

10 ANNI  
SALVIATO RENZO e BENATO DANIELA 

1° ANNO  
BENATO MICHELE e GIORA VALENTINA 

SPOSI NEL SIGNORE 
Oggi, 14 coppie partecipano alla celebrazione della Santa Messa delle ore 10.30 e con la comunità vogliono 

ringraziare il Padre per il dono del loro matrimonio, ricorrendo un anniversario particolare della loro vita di 

coppia. A loro la nostra preghiera e i nostri auguri.  

SCELTA dell’8xmille 

Chi non è tenuto a presentare il Mod.730 o Unico 

può ugualmente destinare l’8 per mille alla Chiesa 

Cattolica apponendo la propria firma nella casella 

“Chiesa Cattolica” del modello CUD. Dopo averlo 

firmato, lo dovrà inserire nell’apposita busta (le 

buste si trovano in chiesa) che consegnerà, chiusa 

e completata di nominativo e codice fiscale, ad un 

Ufficio  postale o ad una Banca -senza spesa alcu-

na- dal 2 maggio al 30 giugno. 

Buon Anniversario 


