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                        VI DOMENICA di PASQUA  
At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 

Aforisma 
La famiglia è il posto dove l'amore non finisce mai, al massimo si moltiplica. 

LA PAROLA SEMINA VITA 
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo 
non è l’emozione che intenerisce, la passione che divora, lo 
slancio che fa sconfinare. Amare si traduce sempre con un 
verbo: dare, «non c’è amore più grande che dare la propria 
vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare tempo e cuore a Dio e 
fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai 
conservarla con cura, così che non vada perduta una sola 
sillaba, come un innamorato con le parole dell’amata; 
potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre 
o il padre. Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito 
male: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la 
Parola è molto di più di un comando o una legge: guarisce, 
illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina 
di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte 

nelle vele del tuo veliero. 

La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l’amore. Che è la casa di 
Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno 
ama, genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre di Cristo, gli dai 
carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno). Altre due parole di Gesù, 
oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la 
mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho 
detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e 
diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio 
di conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette 
ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e 
insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani.  

E poi: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al 
presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, 
con voi stessi. Scende pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della 
paura: il drago della violenza non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, 
continuamente rifatto, ma di cui non ci è concesso stancarci. La pace che non si 
compra e non si vende, dono e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. 
Non come la dà il mondo, io ve la do… il mondo cerca la pace come un equilibrio di 
paure oppure come la vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti dell ’altro, ma 
di come strappargli un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: 
«il Regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci).  

 
P. Ermes Ronchi 



 

 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA PARROCCHIALE  

“SAN GIUSEPPE”  
 
E’ già possibile effettuare l’iscrizione presso 
la Scuola dell’Infanzia Parrocchiale “San 
Giuseppe”.  
Vi invitiamo a prendere contatto con la 
segreteria dalle ore 8.00 alle 12.00 dal lunedì 
al venerdì per un appuntamento;  

(tel. 041 421578). 
Iscrivere i propri bambini alla nostra Scuola d’Infanzia o far iscrivere altri bambini 
anche da paesi vicini, vuol dire garantire la continuità della stessa scuola. Tra le tante 
novità si ricorda che, già da quest’anno, ci può essere l’anticipo o il posticipo di orario 
di ingresso e/o di uscita per le famiglie che ne avessero bisogno.  

Scoperta una nuova preghiera di  
San Francesco d’Assisi 

Nella rivista ‘Frate Francesco. Rivista di cultura 
francescana’ (annata 88 dell’anno 2022, pp. 7-35) 
padre Aleksander Horowski presenta una preghiera di 
San Francesco, che è stata ritrovata di recente. Padre 
Horowski ha spiegato l’importanza di questa scoperta 
con le seguenti parole: “La scoperta, dopo tanti secoli, 
di un componimento inedito di san Francesco d’Assisi 
è una notizia importante dal punto di vista religioso e 
storico. Ma è anche emozionante perché di colpo 
siamo raggiunti dalla voce di Francesco che parla a 
noi di ‘pace’. Cosa ancora più 
preziosa oggi considerando il momento storico e gli 
sforzi che il Papa, che porta il nome del santo, sta 
facendo per risparmiare al mondo un conflitto 
planetario e forse atomico”. 
Allora, in questo tempo in cui siamo chiamati tutti a 
pregare per la pace, credo possa essere bello anche 
pregare con le parole del santo poverello d’Assisi: 

Eccovi dunque il testo della preghiera: 

“Voi, o figli degli uomini, lodate bene il Signore della gloria sopra tutte le cose, 
magnificatelo e molto esaltate! E glorificatelo nei secoli dei secoli, affinché sia ogni onore 
e gloria nelle altezze a Dio, creatore onnipotente, e sulla terra sia pace agli uomini di 
buona volontà! Assai magnifico è questo Re pacifico, al di sopra di tutti i re dell’universo 
intero, Signore Dio, nostro Creatore, Redentore e Salvatore, Consigliere e nostro 
ammirabile Legislatore!” 

Gruppi di ascolto  
I gruppi di ascolto si ritroveranno giovedì 26 dopo il rosario, alle 20.45 



 

 

Preghiamo il Santo Rosario,  in questi luoghi: 
LUNEDI’ : Chiesetta di Dogaletto, ore 20:00 - Via Bastie 

MARTEDI’ :Chiesetta San Gaetano, ore 20:00 - Piazza Vecchia 

MERCOLEDI’ : Giardino della canonica ore 20:00 (con i bambini di 3a e 4a elementare) 

GIOVEDI’ : Giardino della canonica ore 20:00 (per  tutti) 

VENERDI’ : Capitello Molin Rotto, ore 20:00 -Via XXV aprile 

SABATO : Chiesetta di Porto Menai, ore 17:00 - Via Argine Sx Novissimo 

ADORAZIONE 
SANTISSIMO 

Ogni mercoledì, 
dopo la messa delle 
8:00, fino alle 17:30 
con recita del 
vespro - 
Benedizione 
Eucaristica per 
terminare con la Messa delle 18:00 

Lunedì 23 Maggio alle ore 20.30 incontro 
con chi ha il desiderio di fare l’animatore 
del  GREST. 

IL GREST  inizierà il 13 giugno e finirà il primo luglio 

INIZIATIVE  

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Le domande di pre-

iscriizone alle attività estive ludico-

ricreative, per i bambini di età compresa 

tra 2 e 7 anni, vengono raccolte dalla 

segreteria della scuola dell’infanzia “San 

Giuseppe”.  

    Il Centro Estivo si svolgerà presso la 

Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe“,  per 

un periodo di 8 settimane: 

dal 04 luglio 2022 

al 26 agosto 2022. 

CAMPI ESTIVI ragazzi 
 

SUPERIORI dal 24 luglio al 31 luglio nella Valle Zoldana 

MEDIE dal 31 luglio al 07 agosto nella Valle Zoldana 

Sono aperte le preiscrizioni  
per una eventuale sezione primavera della nostra scuola d’infazia. 

Rivolgersi alla segreteria della scuola medesima 

AVVISO 
Momentaneamente è sospesa la raccolta 

di indumenti da inviare all’UCRAINA. 

Si ringrazia tutti coloro che con 

generosità in questi mesi hanno portato 

cose utili e belle che abbiamo inviato in 

Ucraina.  

Grazie di cuore. 



 

 

DOM 22 Maggio VI di PASQUA  

S. Rita da Cascia 

8:00 † BELLIN CARLO, STOCCO MARIA e AURELIO 

9:30 † PELIZZARO PIETRO 

† VIANELLO DIANA 

† MIO LUCIANO e BARATTIN ROSETTA 

† FASOLATO ANGELO e LIDIA 

† FAM. LUCCHETTA 

11:00 † per le anime 

18:00 † BICE, RENZO,ENILDA,DANTE e GENITORI 

† DONO’ GINO e FABRIS NEERA 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 
11:00  † MARIN LINO e LIVIO 

          † LORENZIN CARLO e ARTUSI ISIDORO 

Lun 23 Maggio 

8:00 † per le anime 

18:00  † SANTELLO MARISA 

Mar 24 Maggio B.V.M. Ausiliatrice 

8:00 † per le anime  

18:00 † per le anime 

Mer 25 Maggio 

8:00  † BARTOLOMIELLO ANDREA, MAURO e 
CARRARO GIULIO 

† TOFFANIN ASSUNTA 

† ROSSI ARMANDO  

18:00 † SUORE ANCELLE di GESU’ BAMBINO e FAM. 
† FAM. ZIGANTE e BONATO 
ANNIVERSARIO di MATRIMONIO 
DANIELA e ROBERTO 

Gio 26 Maggio 

8:00 † per le anime 

18:00  † SALVIATO PIETRO 

Ven 27 Maggio  

8:00 † per le anime  

18:00 † per le anime  

Sab 28Maggio 

8:00 † per le anime 

18:00 
Prefestiva 

† DAFFAN AUGUSTO 
   VIGNOTTO MARCELLO e ORMANESE LUIGIA 

† TRESSOLDI EDDA, BREAN TERESA e  
   GRIGIO PIETRO 

† FAM. GRIGGIO GIOVANNI e AMALIA 

† PETTENA’ ALCIDE 

† GRISELLA LUCIANO, LUIGI,COCATO ROSINA   
   e GENITORI 

PORTO 
17:30 

Prefestiva  

17:00 ROSARIO 

† per le anime 

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA    

È la festa del secolo per gli scout della zona di 
Mestre, che ricordano cent'anni di attività: «La 
nostra – dicono nel primo piano del nuovo 
numero di Gente Veneta - non è un’azione 
educativa con momenti di picco, ma è un’opera 
continuativa». 
Il settimanale propone inoltre: 
- Il card. Bassetti: «I tempi supplementar i 
che il Signore mi ha concesso dopo il Covid? 
Ho cercato di usarli per fare il bene»: il 
presidente uscente dei vescovi italiani fa il 
bilancio degli anni in Cei. 
- Mons. Beniamino Pizziol: «Per  me al centro 
ci sono sempre state le persone e l'incontro con 
esse». In un'intervista il sacerdote veneziano e 
vescovo di Vicenza ripercorre i suoi 50 anni da 
prete. 
- Salone Nautico e Venezia a tutto “green”: 
ecco cosa si vedrà all'Arsenale. 
- Chiese deturpate: «Al Redentore e a 
Sant'Antonin una ferita inferta alla città». 
- L'emozione di lavorare ad un'opera unica: 
la descrive l'orafo che ha forgiato i nuovi 
diademi per l'icona della Madonna della Salute. 
- La domenica a tempo pieno a Marghera: in 
mille a pregare per la pace. 
- Missione Belém, approdo per  gli ultimi 
degli ultimi. Il punto sulla missione di strada a 
Mestre. 
- Suor Regina: «La mia è una lieta vita di 
preghiera»: parla la monaca di clausura di Mira 
Porte, professa da 25 anni. 
- Eraclea, sei settimane di Grest da comporre 
“su misura”. 

DOM 29 Maggio Ascensione del Signore 

8:00 † BERTOCCO FERDINANDO e GEN, NARSI 
BRUNO, MARIA, NONNI e FAM. 

† COSMA PRIMO e DA LIO PIERINA 

9:30 † QUINTO UMBERTO e IRMA 

† MARIN LILIANA, ZAMPIERI SILVIO, NICOLA e 
ANGELA 

11:00 CRESIME 

† ANTONIO, FELICIA e GEN., LUCIA 

18:00 

† TARQUINIO e MARIA FLORA CARRARO 

† BALDAN PIERANTONIO e NONNI 

† FAM. FORMENTON, LIVIERO e GIRARDI 

† FRACASSO FIORINDO e CONTIN IDELMA 

† COSMA RINO 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 11:00  † MARIN UGO, MARIA e FIGLI 

          † VESCO MARIA 

La Santa messa delle ore 11:00 
di DOMENICA 29,  

sarà trasmessa tramite  
RADIO MARIA 

alla radio sulla frequenza FM 106,500 
o sul digitale terrestre canale 789 


