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

DOM 22 

MAGGIO 

V DOMENICA  

di PASQUA 

  7.00 † FASOLATO ANGELO e FRANCO 
          † TACCHETTO DARIO 
 

  9.00 † ZAMPIERI SILVIO 
          † MION ALESSANDRINA e 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 

GIORNATA DEL  

SEMINARIO. 
 

Questa  domenica le  of-
ferte raccolte durante le 
Sante Messe saranno 
devolute al nostro semi-
nario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIARE 
10.00 † GUSSON GIUSEPPE, ANGELINA e 
             CLAUDIA 

DOGALETTO 
11.00 † MARIN UGO, MARIA e MARINO 
          † BUSANA COSTANTE PRIMO 
          † CODATO ROSA 

LUN 23 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † TOSATTO ROBERTINO ed EMILIA 
          † BOTTARO BENITO e GONANO 
             ERMANNO 

20.15  FIORETTO 

MAR 24 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.15  FIORETTO 

MER 25 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
 

18.30 † BARTOLOMIELLO ANDREA 

14.30   CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
 

20.15  FIORETTO 
 

20.30  INCONTRO 3^ MEDIA 

GIO 26 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † SALVIATO PIETRO 

15.00-18.00 INCONTRO GRUPPO ACRG 
 

20.30  FIORETTO in DUOMO 

VEN 27 

  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 28 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † CORRÒ ALICE e GIULIO 
          † DITTADI LUIGI, EMILIA, GUIDO 
             e ROMEO 
          † BOSCARO NATALINA, FRATELLI e 
             GENITORI 

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

PORTO 
17.30 † AGNOLETTO ANTONIO e VITTORIA 
          † QUIZIELVÙ QUINTO e FAMIGLIA 
          † BAREATO GIUSEPPE e GERARDI ELIA 

17.00  RECITA DEL S.ROSARIO  

DOM 29 

MAGGIO 

VI DOMENICA  

di PASQUA 

  7.00 † BERTOCCO FERDINANDO e LUIGI 
          † DA LIO PIERINA 
 

  9.00 † pro populo 
 

10.30 PRIME COMUNIONI 

          † BOLDRIN MONICA 
 

18.00 † BOZZATO ERMENEGILDO e  
             ANDRIOLO MARIA 
          † FORMENTON ARTURO e  
             FAM. LIVIERO e GIRARDI 

20.30 IN DUOMO 

CONCERTO PER  

ORGANO  

E SOPRANO 

DEDICATO AI BAMBINI  

E ALLE FAMIGLIE  

DELLA PRIMA  

COMUNIONE GIARE 10.00 † LUNETTA GUIDO e MARIA 

DOGALETTO 
11.00 † MASO CESARE e LUIGI 
          † ARTUSI ISIDORO 

VENDITA TORTE  
PER LA GMG 

Se qualche persona de-

siderasse contribuire portan-

do delle torte, le può conse-

gnare prima o dopo la 

S.Messa delle 9.00. 
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domenica 22 maggio 2011 

Dagli atti degli Apostoli 
In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, 
quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di 
lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, 
venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici 
convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non 
è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio 
per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra 
voi sette uomini di buona reputazione, pieni di 
Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo 
incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera 
e al servizio della Parola». Piacque questa proposta 
a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di 
fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, 
Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di 
Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver 
pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si 
diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme 
si moltiplicava grandemente; anche una grande 
moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 
 

Parola di Dio                  Rendiamo grazie a Dio 

SALMO RESPONSORIALE    Sal 32 

SECONDA LETTURA  1 Pt 2.20b-25 

VANGELO                       Gv 14,1-12 

CANTO AL VANGELO 

Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in 
te speriamo. 
 

Esultate, o giusti, nel Signore; 
per gli uomini retti è bella la lode. 
Lodate il Signore con la cetra, 
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.         R/ 
 

Perché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra.      R/ 
 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame.                          R/ 

PRIMA LETTURA               At 6,1-7 

Dalla prima lettera di S.Pietro apostolo 
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, 
rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti 
a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi 
come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e 
per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante 
Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, 
io pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, pre-

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 ai suoi discepoli: «Non 
sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e 
abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre 
mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai det-
to: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò 
andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuo-
vo e vi prenderò con me, perché dove sono io 
siate anche voi. E del luogo dove io vado, cono-
scete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non 
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la 
via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e 
la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo 
di me. Se avete conosciuto me, conoscerete an-
che il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo ave-
te veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il 
Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come 
puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io 
sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che 
io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, 
che rimane in me, compie le sue opere. Credete 
a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se 
non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, 
in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli com-
pirà le opere che io compio e ne compirà di più 
grandi di queste, perché io vado al Padre». 
 

Parola del Signore              Lode a te, o Cristo  

ziosa, e chi crede in essa non resterà deluso». 
Onore dunque a voi che credete; ma per quelli 
che non credono la pietra che i costruttori hanno 
scartato è diventata pietra d’angolo e sasso d’in-
ciampo, pietra di scandalo.  
Essi v’inciampano perché non obbediscono alla 
Parola. A questo erano destinati. Voi invece sie-
te stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione san-
ta, popolo che Dio si è acquistato perché procla-
mi le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato 
dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 
 

Parola di Dio                Rendiamo grazie a Dio 



APPUNTAMENTI 
 

Lunedì 23, ore 20,45, incontro per la pre-
parazione della I Comunione; 
 

Venerdì 27, ore 17.00, prove della I Comu-
nione. 

Ricordiano l’appuntamento quotidiano con la 

preghiera rivolta alla Madonna. Preghiamo il 

Santo Rosario, ogni sera, alle ore 20.15 nei 

luoghi già indicati nelle precedenti edizioni “La 

Piazzetta”. Il giovedì l’appuntamento è in 

Duomo alle ore 20.30. 

MESE DI MAGGIO CON MARIA 

ADOZIONI A DISTANZA 

Caro benefattore, 

la vostra piccola amata 

vi scrive per farvi gli 

auguri in vista della Pa-

squa. Frequenta rego-

larmente il catechismo, 

la mattina dalle 7.30 alle 

8.30. Frate Gregorio, il 

nuovo sacerdote della 

parrocchia, è molto atti-

vo. Si impegna con i ra-

gazzi che pregano e fre-

quentano il catechismo 

regolarmente. Tutta la sua famiglia non si scor-

da mai di pregare per voi ed è felice di farvi gli 

auguri di una felice Pasqua. 
 

Con affetto, vostra figlia Theodosia. 

Da alcuni anni la nostra Comunità ha deciso di intraprendere un’iniziativa di solidarietà a favore di 

bambini che vivono in situazioni di disagio e povertà. Ogni anno viene inviato un contributo all’Uffi-

cio Missionario per continuare a sostenere le adozioni a distanza. Alcune settimane fa sono giunte 

notizie di Theodosia e Mario, che ringraziano per il sostegno assicurato sino ad ora e ci hanno porta-

to i loro auguri di Buona Pasqua.  

Cari genitori, 

sono Mario, il 

vostro figlio adottivo. 

L’11 febbraio ho so-

stenuto l’esame finale 

e il prossimo anno 

andrò in seconda. 

Ogni mattina fre-

quento il catechismo. 

Io e la mia famiglia ti 

ringraziamo molto, 

preghiamo e recitia-

mo il Rosario per tutti 

voi.  

Buona Pasqua! 
 

Il vostro piccolo figlio Mario 

VERSO IL SALUTO DI MONS. BENIAMINO PIZZIOL 
Si terrà mercoledì 1° giugno, alle ore 18.30 nella Basilica catte-

drale di S.Marco, la celebrazione della messa di congedo di S. 

Ecc. mons. Beniamino Pizziol da vescovo ausiliare della Chiesa 

veneziana. Il Patriarca card. Angelo Scola invita fin d’ora i sacer-

doti, i diaconi, i religiosi, le religiose, i fedeli laici e le autorità 

civili e militari a partecipare a questo momento di saluto a mons. 

Beniamino Pizziol che inizierà ufficialmente il suo ministero epi-

scopale nella diocesi di Vicenza con la celebrazione solenne fis-

sata per domenica 19 giugno, alle ore 17.00, in cattedrale. Per 

partecipare all’ingresso di S. Ecc. mons. Beniamino Pizziol nella 

nuova diocesi, ognuno può recarsi a titolo personale a Vicenza 

accordandosi con altre persone allo scopo di formare piccoli 

gruppi. 

Si è deciso di regalare un nuovo prezioso pastorale come segno 

di riconoscenza e di affetto della diocesi. Chi desidera partecipare al dono può contribuire depositan-

do l’offerta nella cassetta che si trova all’ingresso principale della chiesa. 

Da domenica 12 giugno, con la S.Messa delle 9.00, inizierà il GrEst e terminerà sabato 2 lu-

glio con la S.Messa delle 17.30; seguirà poi la cena, premiazioni e la CORRIDA. 

Nell’iscrivere il proprio figlio/a vogliamo già avvisare che questo GrEst è cristiano in quanto 

ci sarà la preghiera al mattino, alla sera e sarà vissuto tutto interamente in nome di Gesù Cri-

sto che guida la nostra vita. Pertanto, chi si iscrive al Grest accetta tutta intera la proposta 

educativa. Le attività di animazione sono: 

a. domenica Giorno del Signore, Santa Messa delle ore 9.00; 

b. dal Lunedì al venerdì dalle ore 9.30 -11.3 e dalle ore 14.45 - 18.00. 

Quest’anno ci saranno due gite (su iscrizione) il: 

a. 22 Giugno a Giare (tutto il giorno con pastasciutta e pranzo al sacco al costo di 3 euro; 

b.  29 Giugno all’Aquaestate di Noale (pranzo al sacco, al costo di 13 euro compreso tra-

sporto ed entrata al Parco Acquatico). 

La festa di chiusura del Grest (2 luglio) prevede nel pomeriggio giochi, S.Messa (ore 

17.30), cena su ordinazione, premiazione squadre e poi la mitica, fantastica CORRIDA. 
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 ANIMA-

TORI 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 entro domenica 5 giugno. 

N.B. Iscrivendo il figlio/a al GrEst si da anche l’autorizzazione alla pubblicazione di fo-

to nel sito, nella Piazzetta e in altri manifesti parrocchiali. 

SCELTA dell’8xmille 

Chi non è tenuto a presentare il Mod.730 o Uni-

co può ugualmente destinare l’8 per mille alla 

Chiesa Cattolica apponendo la propria firma nel-

la casella “Chiesa Cattolica” del modello CUD. 

INCONTRO DI CALCIO TRA CHIERICHETTI 
Il lunedì di pasquetta noi chierichetti ed il Gruppo Samuele 

siamo andati, con le nostre famiglie, alla Santa Messa in 

Duomo. Al termine abbiamo partecipato ad un pranzo 

condiviso dove tutti hanno portato qualcosa da mangiare. 

Dopo il pranzo abbiamo giocato a nascondino e ci siamo 

divertiti molto. Verso le ore 15.00, sono arrivati i chierichetti 

della parrocchia “San Nicolò” di Mira, accompagnati da don 

Alessandro, ed abbiamo giocato una partita di calcio vincendo 

3-2. Tutti insieme poi ci siamo recati in patronato dove abbiamo mangiato, pregato e fatto amicizia 

con i ragazzi della Parrocchia di Mira, conoscendoci con il proprio nome e l’età. Successivamente ci 

siamo lasciati ed ognuno è tornato alla propria casa. La giornata è stata bellissima perché abbiamo 

conosciuto altri ragazzi e ci siamo divertiti tantissimo.                                              Un chierichetto 

AVVISO 
La gita parrocchiale nella Repubblica Slovacca e 

nella città di Vienna, è stata annullata a causa 

del mancato raggiungimento del numero minimo 

delle adesioni. 

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA 

CANONICA VECCHIA 
 

Per far fronte alla spesa di restauro conservativo 

della canonica vecchia, è allo studio un progetto 

di finanziamento con la Banca del Veneziano. 

Prossimamente ci saranno degli incontri tra il 

personale della Curia ed i rappresentanti di detto 

Istituto. Ulteriori informazioni saranno 

pubblicate nelle prossime edizioni. 


