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

DOM 11 

MAGGIO 

2014 

IV DOMENICA di  

PASQUA  

  7.00 † DON ANTONIO PILLOTTO 
 

  9.00 † FRANCO 
          † BIASIOLO GIUSEPPE e CUNEGONDA 
          † GIARA GIOVANNI e CELEGATO GRAZIOSA 
          † MINTO RINO, EDWIGE, SERGIO e LUCIANO 
          † ZORNETTA ANGELO e MARIA 
          † FABRIS LIA 
 

10.30 pro populo 
          † MANENTE ENRICO 
 

18.00 † CALZAVARA ADRIANO ed ALBERTO 
          † AGNOLETTO IRMO, TERESA e GENITORI 

9.00 CATECHESI 2^ ELEMENTARE 

 
 
 

GIORNATA MONDIALE 
PER LE VOCAZIONI  

DI SPECIALE 
CONSACRAZIONE 

 
Dopo la S. Messa  

delle ore 9.00  
INCONTRO CHIERICHETTI  

e GRUPPO SAMUELE GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 

11.00 † GUSSON ANGELINA, PIERO e FIGLI 
          † BERTIATO ROMEO e GENITORI 
          † GENNARI ELVIRA  
          † QUINTO VIRGINIO 

LUN 12 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 
20.15 - FIORETTO 

MAR 13 

  8.00 † DONÀ ANTONIO e REGINA 
 

18.30 † CORRÒ FEDERICO 

20.15 - FIORETTO 
 

20.30 INCONTRO GEN. 5^ ELEM. 

MER 14 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † per le anime 

20.15 - FIORETTO 
 

14.30-16.00 GRUPPO 2^ MEDIA 
 

20.30-22.00 GRUPPO 3^ MEDIA 

GIOV 15 

  8.00 † PIADI LINO 
 

18.30 † FECCHIO RICCARDO e MORENO 

20.30 - FIORETTO IN DUOMO 
 

21.00 INCONTRO CORRESPONSABILI 

VEN 16 

  8.00 † per le anime 
 

18.30 † POPPI ITALO e ANTONIO 

14.30 CATECHESI 3^ - 4^ e 5^ ELEM. 
 

20.15 - FIORETTO 
 

20.30 INCONTRO SUPERIORI 

SAB 17 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 SECONDO INTENZIONI OFFERENTE 
          † BREDARIOL MARIA 

9.30 CATECHESI 3^ 4^ e 5^ ELEMENT. 
 

14.30 16.30 CONFESSIONI 
 

17.00 CATECHESI 1^ MEDIA 
 

Durante la Santa Messa 
delle ore 18.30 vestizione 
chierichetti 

PORTO 
17.30 † FAM. LANDO ANTONIO e OLGA 
          † FAM. NALETTO GIACOMO e LUCIA 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 18 

MAGGIO 

2014 

V DOMENICA di  

PASQUA  

  7.00 † VOLPATO ELISABETTA 
 

  9.00 † MARIO e CONCETTA 
          † ANTONIO, MARIA e GUGLIELMO RIGHETTO 
          † VESCOVI ERMINIO e GENITORI 
 

10.30 † QUAGGIO DINO 
          † VALOTTO LORIS 
 
18.00 pro populo 
          † DONÒ GINO 

9.00 CATECHESI 2^ ELEMENTARE 
 
 

Durante la Santa Messa 
delle ore 9.00 vestizione 
chierichetti 
 
 

ORE 10.30 CONSEGNA  
DEL CREDO 

AI RAGAZZI DELLA 
5a ELEMENTARE GIARE 10.00 † per le anime 

DOGALETTO 

11.00 † MARIN LIVIO, LINO e NONNI 
          † ARTUSI ISIDORO 
          † LORENZIN CARLO 
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domenica 11 maggio 2014 

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. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati 
ricondotti al pastore e custode delle vostre ani-
me. 
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  



MESSAGGIO XXIX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2014 

(ultima parte) 

perché di essi è il Regno dei cieli 
Tema centrale nel Vangelo di Gesù è il Re-

gno di Dio. Gesù è il Regno di Dio in perso-

na, è l’Emmanuele, Dio-con-noi. Ed è nel 

cuore dell’uomo che il Regno, la signoria di 

Dio si stabilisce e cresce. Il Regno è allo 

stesso tempo dono e promessa. Ci è già stato 

dato in Gesù, ma deve ancora compiersi in 

pienezza. Perciò ogni giorno preghiamo il 

Padre: «Venga il tuo regno». C’è un legame 

profondo tra povertà ed evangelizzazione, tra 

il tema della scorsa Giornata Mondiale della Gioventù - «Andate e fate discepoli tutti i popo-

li» - e quello di quest’anno: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». Il 

Signore vuole una Chiesa povera che evangelizzi i poveri. Quando inviò i Dodici in missio-

ne, Gesù disse loro: «Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, né sacca 

da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutri-

mento». La povertà evangelica è condizione fondamentale affinché il Regno di Dio si diffon-

da. Le gioie più belle e spontanee che ho visto nel corso della mia vita sono quelle di perso-

ne povere che hanno poco a cui aggrapparsi. L’evangelizzazione, nel nostro tempo, sarà pos-

sibile soltanto per contagio di gioia. Come abbiamo visto, la Beatitudine dei poveri in spirito 

orienta il nostro rapporto con Dio, con i beni materiali e con i poveri. Davanti all’esempio e 

alle parole di Gesù, avvertiamo quanto abbiamo bisogno di conversione, di far sì che sulla 

logica dell’avere di più prevalga quella dell’essere di più! I santi sono coloro che più ci pos-

sono aiutare a capire il significato profondo delle Beatitudini. La canonizzazione di Giovan-

ni Paolo II nella seconda domenica di Pasqua, in questo senso, è un evento che riempie il 

nostro cuore di gioia. Lui sarà il grande patrono delle GMG, di cui è stato l’iniziatore e il 

trascinatore. E nella comunione dei santi continuerà ad essere per tutti voi un padre e un 

amico. Nel prossimo mese di aprile ricorre anche il trentesimo anniversario della consegna ai 

giovani della Croce del Giubileo della Redenzione. Proprio a partire da quell’atto simbolico 

di Giovanni Paolo II iniziò il grande pellegrinaggio giovanile che da allora continua ad attra-

versare i cinque continenti. Molti ricordano le parole con cui il Papa, la domenica di Pasqua 

del 1984, accompagnò il suo gesto: «Carissimi giovani, al termine dell’Anno Santo affido a 

voi il segno stesso di quest’Anno Giubilare: la Croce di Cristo! Portatela nel mondo, come 

segno dell’amore del Signore Gesù per l’umanità, ed annunciate a tutti che solo in Cristo 

morto e risorto c’è salvezza e redenzione». Cari giovani, il Magnificat, il cantico di Maria, 

povera in spirito, è anche il canto di chi vive le Beatitudini. La gioia del Vangelo sgorga da 

un cuore povero, che sa esultare e meravigliarsi per le opere di Dio, come il cuore della Ver-

gine, che tutte le generazioni chiamano “beata” (cfr Lc 1,48). Lei, la madre dei poveri e la 

stella della nuova evangelizzazione, ci aiuti a vivere il Vangelo, a incarnare le Beatitudini 

nella nostra vita, ad avere il coraggio della felicità.  Dal Vaticano, 21 gennaio 2014, memo-

ria di Sant’Agnese, vergine e martire                                                              FRANCESCO  

GrEST  
Quest’anno il Grest sarà diverso. Al momento dell’iscrizione il bambino deve scegliere il laboratorio 

da fare ogni settimana. Ce ne saranno di nuovi e altri tradizionali, ma tutti termineranno il venerdì di 

quella settimana portandosi a casa i lavoretti (finiti o non terminati). In settimana ci sarà la 

pubblicazione di un volantino d’informazione, rivolto ai bambini, per far conoscere i tipi di lavoretti. 

Ricordiamo l’appuntamento quotidiano con la 

preghiera rivolta alla Madonna: alle ore 20.15 

di ogni giorno e alle 20.30 il giovedì in Duomo. 

51
a
 Giornata di Preghiera per le Vocazioni 
«APRITI ALLA VERITÀ, PORTERAI LA VITA» 

Vocazioni, testimonianza della Verità 
Oggi, IV domenica di Pasqua, detta del Buon Pastore, celebriamo la 

51a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Il tema 

proposto, Vocazioni, testimonianza della Verità, insieme allo slogan 

Apriti alla Verità, porterai la Vita, sono un invito a considerare ogni 

vocazione come testimonianza - vissuta in modo originale/personale 

- della Verità assoluta che è Dio, e della verità della vita. «Se 

l'Eucaristia è … corpo spezzato e sangue versato per la salvezza 

dell'umanità, anche la vita del credente è chiamata a modellarsi sulla 

stessa correlazione di  s ignif icat i :  ...bene ricevuto che tende, 

per natura sua, a divenire bene donato... È la verità della vita, d'ogni 

vita» La verità della vita (bene ricevuto/bene donato) è il progetto fondamentale che Dio ha posto nel 

cuore di ogni uomo, perché ciascuno possa camminare verso la realizzazione di sé e della propria 

vocazione, della propria verità! Alla Chiesa è richiesta la consapevolezza di dover compiere una 

missione di verità «in ogni tempo ed evenienza, per una società a misura dell'uomo, della sua 

dignità, della sua vocazione». Siamo chiamati a pregare perché ogni persona si apra ai doni di Dio, Verità 

assoluta, possa scoprirli nel suo cuore e vi riconosca la propria vocazione.  

FESTA DEL PATRONO 
Siamo ormai prossimi alla festa parrocchiale in 

onore del nostro Patrono “S.Giovanni Battista”. 

Martedì 20 maggio, alle 21,00, ci sarà un 

incontro aperto a tutti coloro che vorranno 

collaborare per la buona riuscita della festa. 

1a COMUNIONE 
Che gran giorno di festa, questo giorno speciale 

ricevo il Signore, come guida vitale. Arduo il 

cammino che mi appresto affrontare percorrendo la 

strada, per cui si è fatto immolare. Giorno gioioso, io 

sono contento. Anch'io ho ricevuto il più bel 

sacramento. Cosciente oramai, e cosa sicura di 

portare sempre compagnia questa sacra figura. Una 

sola richiesta, ti prego Signore accresca la fede di 

questo tuo servitore. 
 

Un sentito ringraziamento a Don Fabio per la bella 

cerimonia di Prima Comunione officiata domenica 

scorsa: serena, commovente e ricca. Grazie per come 

ha saputo coinvolgere i nostri bambini che sono stati 

partecipi e attenti durante tutta la funzione. Grazie 

per aver “sconvolto” i presenti chiamando tutti  i 

bambini sull’altare per un momento veramente 

emozionante. Grazie per averci fatti partecipare alla 

Prima Comunione dei nostri figli: vederli scendere 

emozionati dall’altare è stato un momento toccante.  

Grazie per aver reso quello che poteva essere 

considerato un incidente, il bambino sfuggito alla 

mamma, un momento di riflessione per tutti noi. 

Grazie di cuore! 

FESTA DELLA MAMMA 
Ecco i testi delle canzoni dei bambini della 

Scuola dell’Infanzia: 

TU SEI LA MIA REGINA 

Mamma è il giorno della tua festa 

E la corona vorrei metterti in testa 

Perché tu sei la mia Reginella 

La vita accanto a te è tanto bella! 

Grazie per ciò che fai per me, 

Ti voglio bene, tanti auguri a te! 

MAMMA 

Quando mi sveglio al mattino 

voglio sentirti vicino, 

voglio sentir la tua mano 

che mi accarezza pian piano. 

Se tu mi stringi al tuo cuore 

e mi sussurri parole 

con la tua voce sicura 

niente mi fa più paura. 

Sei come un raggio di sole 

pieno è il tuo cuore d’amore. 

sei il bene più grande che c’è 

mamma stringimi a te! 

Vendita torte pro Scuola “S.Giuseppe” 
In occasione della festa della mamma i genitori 

della Scuola dell’Infanzia hanno organizzato 

per oggi, la consueta vendita di torte.  
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