
A V V I S I 

 

○ Domenica 21 ore 9.45: ritrovo dei genitori e bambini della 

1^ elementare. Buona partenza!! 

       Ore 10.30: presentazione alla Comunità dei Cresimandi:             

       1^ Superiore Giovanissimi. 

○ Martedì 23 mattino: tradizionale Benedizione delle stalle. 

○ Sabato 27: Giornata della Memoria (della SHOAH). 

       Giornata di studio per Educatori Giovani. 

○ Domenica 28: FESTA DELLA PACE per tutti i ragazzi dell’ACR 

(elementari e medie). Ore 9-12.30 al Cuore Imm. di Maria. 

       GIORNATA DEL SEMINARIO. 

○ Martedì 30 ore 20.30: gruppo liturgico. 

○ Giovedì 1 ore 20.30: incontro tra i giovani e il Consiglio     

Pastorale per il Sinodo dei Giovani. 

 

 

 

VAR IE  

○ Cercasi volontari per il doposcuola per  i giorni di Mercoledì e 

venerdì. Grazie!! 

○ Sono state raccolte N° 126 buste per un ricavato totale di 

€2580,00. Grazie!!!. 

 

Ti seguirò, Signore, anche continuando  

a fare il mio lavoro, ma lo farò in modo luminoso  

e così umano che forse parlerà di Te. 

Il momento è giunto finalmente!  

Dio non si dimentica delle sue promesse  

e ora vuole manifestare all’umanità  

il suo volto di Padre,  

la forza del suo amore  

che libera e salva.  

Per farlo ha mandato te, il suo figlio  

e tu hai assunto la carne di un uomo. 

A ognuno, tuttavia spetta il diritto  

di accoglierti o di rifiutarti,  

di farti diventare il punto di riferimento 

della sua esistenza, di ogni scelta  

oppure di relegarti tra le cose belle,  

ma poco significative della vita.  

Ecco perché, mentre annunci il Vangelo, 

tu, Gesù, chiedi subito  

di credere e di convertirci. 

Quello che accade ai quattro apostoli,  

pescatori sul lago di Galilea,  

è dunque l’immagine viva  

di ciò che domandi ad ognuno di noi:  

per fare posto al nuovo  

il vecchio deve terminare;  

e siamo chiamati inesorabilmente  

a lasciarci alle spalle quanto costituiva  

lo scenario abituale e la fonte di sicurezza  

dei nostri giorni e dei nostri percorsi. 

Se prendiamo sul serio quello che ci dici, 

anche noi partecipiamo alla tua missione, 

anche noi come te possiamo strappare  

i nostri simili al potere del male,  

diventando pescatori di uomini,  

strumenti di gioia e di pace. 



Affidiamo al Signore le nostre Sorelle  

MARIA Busato Ved. Carletti e MARCELLA Dal Brun 
Ved. Faresin che sono tornate alla Casa del Padre.  

Le ricordiamo nelle nostre preghiere.  

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 20 19.00 Pegoraro Gianna Ved. Zocca(7°); Rizzo Marcello; 

Baratto Nico (30°) e Meneghetti Maria Teresa; 

Tauro Lea, Katia, Giuseppe, Franco e Lorenzina. 

Domenica 21 8.30 

10.30 

Campi Agnese e Ernesto. 

Pontarin Achille (30°) e Def. Fam.; Venzo Michele; 

Bucci Domenico e Lidia; Def. Allegri, Tassello,     

Rosario, Elisabetta e Gino; Piemonte Manuela; 

Gottardo Federico  e Def.Fam.; Mosele Ginevra; 

Matteazzi Angela e Rossetto Mario; Ceccato  

Pietro; Costa Lisanna e Benvegnù Mario; Sabbadin 

Velia, Mario e Giorgio; Capuozzo Gerarda;  

Pivetta Ferruccio e Brigato Marcella. 

Lunedì 22 *** *** 

Martedì 23 19.00 Busato Maria Ved. Carletti (7°); Marchesin Tino. 

Mercoledì 24 19.00  

Giovedì 25 19.00  

Venerdì 26 19.00 Noseda  Luciana Pasquin. 

Sabato 27 19.00 Dal Brun Marcella Ved. Faresin (7°);  

Augusto Angelo; Pozzer Cesare, Iole e Gianfranco; 

Antonetti Fernando. 

Domenica 28 8.30  

 

10.30 

 

Fernando, Gemma e Def. Fam; Delhause Edoardo 

e Claudio;  

Marchioro Angelo e Maria; Viale Bertilla e          

Villaraspi Antonio; Cattelan Valeriano, Margherita 

e Diana; Bucci Domenico e Peruzzi Lidia. 

 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Gesù vide Simone e Andrea 
mentre gettavano le reti in mare 
… e disse loro: ”Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori 
di uomini”. E subito lasciarono le 
loro reti e lo seguirono ... (Mc 1,16) 

Quel giorno Gesù è passato per il lago di Tiberiade ed ha 
chiesto a quei pescatori, intenti nel loro lavoro, di mollare    
tutto e di seguirlo.    

Quel giorno non potevano sapere quanto la loro vita                  
sarebbe stata trasformata, a cosa sarebbero andati incontro, 
per quali strade Dio li avrebbe condotti.       

Dio si sarebbe servito di loro per raggiungere gli uomini nel 
bel mezzo delle loro angustie, delle loro fatiche, dei loro  
smarrimenti e strapparli al disorientamento, al potere del  
male, a tutto ciò che mortifica l’esistenza.       

Ancor oggi, Gesù passa per le nostre case e le nostre                 
strade, per i diversi ambienti di lavoro e chiede di fidarci di 
lui, di prendere sul serio la sua proposta, di sporcarci le mani 
per un mondo nuovo. 

 

Se vuoi seguire il Cristo, deponi le reti  

che ti imprigionano nelle carceri  

delle tue certezze e del tuo egoismo. 


