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

DOM 14 
MAGGIO 
2017 

V DOMENICA  
di  

PASQUA  

  7.00 pro populo 
 
 

  9.00 † TRINCANATO PLACIDO e FAM. BOBBO 
             GIOVANNI 
          † GIZI ROSA 
 
 

10.30 † RENZO CHIUSO 
          † LUCIA, FELICIA e ANTONIO 
 
 

18.00 † BALDAN PIERANTONIO e NONNI 
          † DAL CORSO EGLE e BOVO FERRUCCIO 

ORE 10.30 
PRIME 

COMUNIONI 
 

ORE 17.30 
VENEZIA 

CANDIDATURA  
DI FILIPPO 

 

GIORNATA 
PER IL SEMINARIO 

GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 11.00 † GUSSON ANGELINA, PIETRO e FIGLI 

LUN 15 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE 

FIORETTO 
 

20.45 INCONTRO CATECHISTI DEL 
      VICARIATO CON DON VALTER 
 

21.00 INCONTRO 
          CORRESPONSABILI 

MAR 16 
  8.00 † MAURO e ANDREA BARTOLOMIELLO 

FIORETTO 
 

20.45 INCONTRO GENITORI 1^ 
          ELEMENTARE 

MER 17 
  8.00 † per le anime 

FIORETTO 
 

20.45 INCONTRO GENITORI 2^ 
          ELEMENTARE 

GIO 18 

  8.00 † per le anime 

17.00 INCONTRO ANIMATORI  
          GReST 
 

20.30 - FIORETTO IN DUOMO 

VEN 19 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.00 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 5a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA 
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA 

SAB 20 

  8.00 † per le anime 
 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

18.30 † FAM. TERREN MAURO 
          † BREDARIOL MARIA 
          † MINTO MARIO e AGATA 
          † BALDAN NEREO 
          † BALDAN ITALO 

  9.30 CATECHISMO 4a ELEM. 
14.30 CATECHISMO 1a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 3aELEM. 
17.00 CATECHISMO 5a ELEM. 
17.00 CATECHISMO 1a MEDIA 
17.00 CATECHISMO 2a MEDIA 
 

14.30 CONFESSIONI 
 

18.30 CONSEGNA DEL SALE 
ALLA 1^ MEDIA. SEGUE PIZZATA 

Porto 
17.30 † FRACASSO MARIA ANTONIETTA  e COSMA 
             GIOVANNI 
          † PETTENA’ DIONISIO e FAMIGLIA 

17.00 SANTO ROSARIO 

DOM 21 
MAGGIO 
2017 

VI DOMENICA  
di  

PASQUA  

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † POPPI DIONISIO, ROSA, BRUNA, ITALO e 
             TERESA 
          † DON GIOVANNI INVOLTO, DA ROLD ROSA 
             e RIZZETTO MARIA 
          † RAMPIN ANTONIO 
          † BASTIANELLO CORRADO 
 

10.30 BATTESIMO DI GATTI ADELE 
          † PREO MARIO e GAZZETTA GIOVANNA 
          † DONO’ GINO e FABRIS NEERA 
          † QUAGGIO DINO 
 

18.00 † LIVIERO BRUNO 

ORE 9.00 EUCARISTIA  
DI SECONDA 
COMUNIONE. 
ALLA FINE, 

IN PATRONATO, 
MERENDA CONDIVISA 

 
ORE 10.30 CONSEGNA 

IMMAGINE GESU’  
AI BAMBINI DI 1^ 

ELEMENTARE 
GIARE  10.00 † per le anime 

DOGALETTO 
11.00 † MARIN LINO e LIVIO 
          † ARTUSI ISIDORO 
          † LORENZIN CARLO 
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domenica 14 maggio 2017 

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 apo-
stolo 
Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, 
rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa da-
vanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti an-
che voi come edificio spirituale, per un sacerdo-
zio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a 
Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella 

Alleluia, alleluia. 
Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; 
nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
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 detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quan-
do sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove 
io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: 
«Signore, non sappiamo dove vai; come pos-
siamo 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 cono-
sciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin 
da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli dis-
se Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci ba-
sta». 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 veri-
tà, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli 
compirà 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  

Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra 
d’angolo, scelta, preziosa, 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 pie-
tra d’angolo e sasso d’inciampo, pietra di scan-
dalo. Essi v’inciampano perché non obbedisco-
no alla Parola. A questo erano destinati. Voi 
invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, 
nazione santa, popolo che Dio si è acquistato 
perché proclami le opere ammirevoli di lui, che 
vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce mera-
vigliosa. 
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 



PRIMA COMUNIONE 

La prima Comunione di papa Benedetto XVI  

« [..] Mi ricordo bene del giorno della mia Prima Comu-
nione. Era una bella domenica di marzo del 1936, quindi 
69 anni fa. Era un giorno di sole, la chiesa molto bella, la 
musica, erano tante le belle cose delle quali mi ricordo. 
Eravamo una trentina di ragazzi e di ragazze del nostro 
piccolo paese, di non più di 500 abitanti. Ma nel centro 
dei miei ricordi gioiosi e belli sta questo pensiero [..], 
che ho capito che Gesù è entrato nel mio cuore, ha fatto 
visita proprio a me. E con Gesù Dio stesso è con me. E 
che questo è un dono di amore che realmente vale più di 
tutto il resto che può essere dato dalla vita; e così sono 
stato realmente pieno di una grande gioia perché Gesù 
era venuto da me. E ho capito che adesso cominciava una 

nuova tappa della mia vita, avevo nove anni, e che adesso era importante rimanere fedele a questo 
incontro, a questa Comunione. Ho promesso al Signore, per quanto potevo: "Io vorrei essere sem-
pre con te" e l'ho pregato: "Ma sii soprattutto tu con me". E così sono andato avanti nella mia vita. 
Grazie a Dio, il Signore mi ha sempre preso per la mano, mi ha guidato anche in situazioni difficili. 
E così questa gioia della Prima Comunione era un inizio di un cammino fatto insieme.»  

(Papa Benedetto XVI, Incontro di catechesi..., 2005) 

Ecco i nuovi invitati alla cena del Signore 

ANTONELLO MATTIA 
BABATO FABIOLA LUCIANA  
BIASIOLO CHIARA 
BOBBO ELIA 
BOTTACIN AURORA 
BOVO LEONARDO 
BRUSEGAN SOFIA 
BUGIN CAROL 
BUSATO ELEONORA 
CALORE ALESSIA 
CAUSIN GIORGIA 
CHIUSO AURORA  
DITTADI DEVA 
DONAGGIO MATTIA 

FAVARO NICOLE 
GERARDI RUDI 
GIRARDI GIULIA 
MARCHIORI VIVIANA 
POLETTO SARA 
PUGGIONI MATTIA 
QUINTAVALLE STEFANO 
RONCATO MELISSA 
SCAGLIANTI LUCA 
SCARPA MARIA VITTORIA  
SCATTO CRISTINA  
SORATO MATTEO 
TERREN SOFIA 
TERREN SIMONE 

SCELTA dell’8xmille 
Chi non è tenuto a presentare il Mod.730 o 
Unico può ugualmente dstinare l’8 per mil-
le alla Chiesa Cattolica apponendo la pro-
pria 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 alcuna. 

ARRIVA IL GREST!  
Tutti gli animatori dalla II Media in su, sono 
invitati a partecipare agli incontri di preparazio-
ne al GReST previsti per i giorni 18 e 25 mag-
gio ore 17,00. Vi aspettiamo con gioia e con 
tanta voglia di stare insieme per aiutare i bam-
bini in questa bellissima avventura.  

GRAZIE ALLA FAMIGLIA ZARDIN 
La Scuola dell’Infanzia “S.Giuseppe” ringrazia 
con affetto la famiglia Zardin per aver scelto di 
donare alla nostra scuola quanto raccolto in oc-
casione delle esequie della cara Teresa. 

ISCRIZIONI AL 
GReST 2017 

Dal 18 maggio, sono aperte le 

iscrizioni per il GReST. Sarà 

disponibile una persona il 

giovedì dalle 8.30 alle 11.00, il 

venerdì alle 15.30 e alle 17.00 

mentre il sabato dalle 9.30-11.00 

e dalle 15.30-17.30. Ci sarà 

anche la possibilità di potersi iscrivere durante i giorni del catechismo. Quest’anno il GReST 

inizierà da domenica 11 giugno e terminerà sabato 1° luglio. La quota di iscrizione per gli 

animatori è di 20 € ed i ragazzi devono rivolgersi direttamente in canonica. 

       COSTI: 
   PER  UN  BAMBINO     PER  DUE  FRATELLI 
      3 settimane  50 euro  3 settimane  70 euro 
      2 settimane  45 euro  2 settimane  65 euro 
      1 settimana  40 euro  1 settimana  55 euro 
  In caso di più fratelli si aggiungono 10 euro per bambino 

Il Martedì ci sarà la giornata “tempo pieno” con la  
possibilità di un primo piatto al costo di 1 € 

13 maggio 1917 - 13 maggio 2017 FATIMA: LA MADONNA CI HA PARLATO  

Il messaggio di Fatima è presente nelle parole 
della Madonna apparsa ai tre pastorelli Lucia, 
Francesco e Giacinta a Cova da Iria, vicino a 
Fatima: pregate il rosario e riparate i peccati del 
mondo che fanno soffrire il cuore di Gesù e di 
Maria. La riparazione è il messaggio specifico di Fati-
ma, infatti la Madonna ha detto: «Offrite a Dio sacrifi-
ci in riparazione per i peccati con cui Lui è offeso e di 
supplica per la conversione dei peccatori». La Madon-
na a Fatima altro non ha fatto che mostrare l'amore di 
Dio per l'umanità e chiedere la corrispondenza dell'u-
manità a quest'amore tramite la conversione. Questo è 
anche il messaggio del Vangelo. Nel messaggio di 
Fatima si sente l'urgenza della conversione a partire 
dai mali della guerra e delle conseguenze dell'allonta-
narsi da Dio che genera il peccato. Da qui si com-
prende il collegamento ai temi sulla pace, la soffe-

renza del Papa, la conversione della Russia, la ne-
cessaria consacrazione del mondo al Cuore Imma-
colato di Maria e la predizione della seconda guer-
ra mondiale, che fanno parte dei cosiddetti 
"segreti" di Fatima. I piccoli sacrifici che sono 
chiesti ai pastorelli: digiuni, rinunce, mortificazio-
ni, bisogna inten-derli come gesti di riparazione e 
di consolazione per i cuori di Gesù e di Maria che 
soffrono per i peccatori. In fondo sono gesti di 
amore offerti a Dio da parte di questi bambini tan-
to innocenti quanto coraggiosi. Dunque il messag-
gio di Fatima è un appello divino alla storia del 
secolo XX, che san Giovanni Paolo II definì co-
me «un secolo delle ideologie del male», che 
oltre le guerre e le sofferenze porta con sé la de-
cadenza della moralità e la perdita della fede. 

CANDIDATURA di FILIPPO 
Questa domenica, 14 maggio, alle ore 17.30, 
nella Basilica della Salute, sarà ammesso tra i 
candidati al sacerdozio per la chiesa di Venezia, 
il nostro seminarista Filippo Malachin. Padova-
no. Chi volesse partecipare è pregato di presen-
tarsi alle ore 15.45 a Fusina per prendere il va-
poretto delle 16.00. Il ritorno è previsto per le 
ore 19.30 con partenza dalle Zattere. 

GIUGNO 2017: MESE DEGLI ANNIVERSARI 
Il mese di giugno segna il 50° anniversario di sacerdozio di don Luigi che sarà festeggiato il 25 giu-
gno. Don Luigi ha il desiderio di invitare tutti ad unirsi a lui per fare festa e per gioire. L’invito è ri-
volto specialmente alle coppie: fidanzati e sposi che vogliono rinnovare il loro SI indipendentemente 
dal numero degli anni. Alle ore 10.30 verrà celebrato l’Eucaristica solenne mentre alle 12.30 ci sarà il 
pranzo comunitario. Le coppie che vogliono partecipare all’Eucarestia nonché le persone che de-
siderano unirsi al pranzo comunitario, sono pregate di dare l’adesione entro domenica 18 giu-
gno. 

ISCRIZIONI CAMPO SCUOLA SUPERIORI 
Sono aperte le iscrizioni per il Campo Scuola Superiori che si terrà ad Alleghe dal 23 al 29.07.2017. 
La quota di iscrizione, comprensiva del vitto, dell’alloggio e del trasporto privato, sarà di 90,00 euro. 
Le adesioni sono da consegnare alla Federica entro il prossimo 2 luglio. Per qualsiasi informazione 
chiamare al n.3473111084. Vi aspettiamo numerosi!!! Divertimento assicurato!!! 

FESTA DEL PATRONO  
Lunedì 22 maggio, ore 20.30, 
presso il nostro  Patronato, 
avrà luogo la riunione di pre-
sentazione della Festa del 
Patrono anno 2017. Sarà l’oc-
casione per verificare la di-
sponibilità di tutti per orga-
nizzare i turni di servizio. 


