
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 29 

S.Caterina  
da Siena 

19.00 Bertuzzo Pietro, Matteo e Luigia; Peruzzi Lidia e 

Bucci Domenico; Ciani Maria; Def.Fam. Fambelli. 

Domenica 30 8.00 

 

 
 

10.30 

Rosa, Pietro, Stefano e Rina;  

Campi Agnese e Ernesto;  

 

Villaraspi Vittorino(7°); Zanon Rosa; Def. Fam. Alle-

gri, Tassello, Rosario, Elisabetta e Gino.  

Martedì 02 
 

 

19.00 Balzi Giancarlo, Erminio e Teresa;  

Artemio e Gianna. 

Mercoledì 03 19.00 Forestan Clelia e Def. Fam. D’Ambros.  

Giovedì 04 19.00  

Venerdì 05 19.00 Costa Maurizio e Def. Fam.; 

Sabato 06 19.00 Zaniolo Genoveffa e Beato Silvio;  

Bonetto Luigina; Tagliapietra Ferruccio. 

Domenica 07 

 

 

8.00 

10.30 

 

Don Domenico Piccoli e Don Roberto Reghellin;  

Di Pace Annarosa; Cuccarolo Meri, Tuveri Maria; 

Fortuna Antonio. 

 

Lunedì 01 19.00 Gramola Alvise. 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  

e dalle ore 16-19 a Bruno  342 0699289 

Affidiamo al Signore i nostri Fratelli  

Villaraspi VITTORINO e Rigoni ANNAMARIA      

 che sono tornati  

alla Casa del Padre.  

Li ricordiamo nelle nostre preghiere.  

 

 

Ci sono domeniche, Signore Gesù, in cui, te lo confesso, 
lascio a fatica la mia casa, le mie occupazioni, le attività a 
cui tengo, per raggiungere una chiesa  e partecipare          
all’Eucaristia.   

Ci sono domeniche in cui tutto sembra concorrere a       
distrarmi: i miei crucci, gli impegni che mi attendono la    
sensazione di non poter diradare  il grigiore che mi avvolge 
e mi opprime.  

Ci sono domeniche nelle quali nemmeno la tua Parola 
sembra portare un po’ di luce nelle mie tenebre e aiutarmi a 
trovare un senso, una direzione alla mia esistenza.  

Eppure anche a me accade di dover ammettere, proprio 
come i due di Emmaus, che nonostante tutto sei stato               
capace  di far ardere il mio cuore, di riaccendere la                 
speranza, di farmi intuire un futuro  rischiarato dal tuo            
amore.   

Sì, vale la pena rispondere sempre all’appuntamento con 
te, anche quando non mi risulta spontaneo, perché tu                
continui ad attendermi e a offrirmi il tuo Pane.   

Sì, anche in quei frangenti, guidati dalla sola volontà, tu 
mi prepari una mensa, mi regali una parola d’amore, mi          
trasformi con la tua grazia.  (R. L.) 

“Lo riconobbero nello spezzare il pane… e dicevano: 

“Non ardeva forse  in noi il nostro cuore mentre egli 

conversava con noi lungo la via?” .  



     A V V I S I 
 

 

○ .Sabato 29 e Domenica 30: raccolta contributo mensile  

      progetto: “Adozione di Vicinanza”...Grazie a tutti!!!  
 
 

○ Domenica 30-ore 10.30 in Oratorio: Incontro e S. Messa 

     per i genitori e ragazzi della 1^ Comunione. 
     In Chiesa: 45° Anniversario di Matrimonio di PAOLA Priante  
     e GIANPAOLO Lazzaron. Auguri!!!  
 
 

○ Lunedì 1 Maggio—San Giuseppe Lavoratore 

      Assemblea Nazionale Elettiva dell’Azione Cattolica. 
 

○ Martedì 2 ore 20.30: gruppo Educatori ACR. 

 

○ Venerdì 5 ore 17.00: prove per la 1^ Comunione. 

 

○ Sabato 6 ore 15.00-18.00: formazione dei Ministri          

Straordinari dell’Eucaristia a Villa San Carlo.    
 

○ Domenica 7: Festa della MAMMA. 

     Ore 10.30: Prima Comunione di questi 28 ragazzi: 
      Agostinelli Luca; Bisantz Isabella; Bussolaro Pietro; Cesarotto 
      Irene; Dal Molin Giada; Dalla Valle-De Toni Isabel; Dalla Via  
      Margherita; De Rossi Matteo; De Stefano-Naclerio Andrea,  
      Manuel e Noemi; Frizzo Luca; Gasparotto Pietro; Guadagno  
      Aurora; Marin Ambra; Milanesio Marta; Morbin Noemi;  
      Nascondi Mattia; Pontarin Aurora; Piron Aurora; Quadri       
      Giovanni; Rasotto Gaia; Rinelli Giuseppe; Schievano Chiara;  
      Sorzato Gabriele; Tognazza Ettore; Veronese Alex;  
      Zenere Angelica.   

 
 

 

                                            

                    

 

 

dedicato a Maria, Madre di Gesù e Patrona della  

nostra Parrocchia. Riscopriamo la preghiera del  

ROSARIO recitandolo in famiglia, tra famiglie, nelle 

 vie e in Comunità, per crescere nella fede e nell’Amore.  
 

Occasione di preghiera col ROSARIO 
 

� In Chiesa, ogni sera alle 18.30, prima della S. Messa.  
� In queste Vie del quartiere:  

 

   - in Via Don Lora presso il “Parchetto”:  
     Giovedì 4 —ore 20.30 e ogni Giovedì successivo 
 

   - in Via Levis e Camaldolesi:“Parchetto” dal 1 Maggio:  
     dal Lunedì al Venerdì—ore 20.30  
 

   - in Via Ghiotto n. 5 presso Fam. Piccolo Danilo:  
     Mercoledì 10—ore 20.30 e ogni Mercoledì successivo  
 

   - In Via Serbelloni presso Fam. Usati: dal 3 Maggio:  
     Ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì—ore 20.30:  
              - In Via Postumia n. 7 presso Fam. Dalla Via Pietro e Nadia  
      Martedì 2—ore 16,30 e ogni Martedì successivo 
                

   P.S.: SONO PARTICOLARMENTE INVITATI TUTTI I RAGAZZI  

         E LE FAMIGLIE  
 

 

LE TRADIZIONALI ROGAZIONI 

Con il S. Rosario e la S. Messa 
 

      Saranno celebrate alle ore 20.15  
 

� Martedì 16 Maggio: Via Camaldolesi (Parchetto);  

� Martedì  23 : Via Postumia 22 (Fam. Marchesin) 

� Giovedì 25  : Via Nicolosi 355 (Fam. Pontarin);  

� Mercoledì 31: Via Serbelloni 12 (Fam. Usati);  

� Martedì 6 Giugno: Via Don Lora (Parchetto); 

� Venerdì 13:Via Scuole Anconetta 22(Fam Maistrello); 
 

 

 

 

Inizia il mese di Maggio                                                    



Vorrei che potessimo liberarci dai maci-

gni che ci opprimono, ogni giorno: Pasqua 

è la festa dei macigni rotolati. La mattina 

di Pasqua le donne, giunte nell’orto, videro 

il macigno rotolato e rimosso dal sepolcro.  

Ognuno di noi ha un suo macigno: o una 

pietra enorme messa all’imboccatura dell’anima che non 

lascia filtrare luce, che opprime ; che impedisce la comuni-

cazione con l’altro.  

E’ il macigno della solitudine, della miseria, della indiffe-

renza, della malattia, dell’odio, della disperazione, del pec-

cato.  

Pasqua sia per tutti il rotolare del macigno, la fine degli 

incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi è se 

ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per ri-

muovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà final-

mente il miracolo della risurrezione di Cristo.   Tonino Bello 

                                                       

 

“Beati quelli che non hanno visto  

    e hanno creduto!” (Gv 20,29) 

 

Tutti, Signore Gesù, scherzano  

sui dubbi dell'apostolo Tommaso  

e dimenticano che in fondo  

è proprio lui ad esprimere  

la prima professione di fede.  

Tutti conoscono le sue obiezioni,  

le sue richieste precise 

e ignorano tranquillamente  

che anch'esse fanno parte  

di un percorso che approda alla fede.  

Per questo oggi ti prego:  

sostieni i miei passi  

perché anch'io possa arrivare  

all'incontro con te  

e sperimentare la beatitudine  

di chi crede senza aver visto.  

Donami la forza di tirar fuori  

le domande che mi porto dentro  

e di cercare una risposta  

nella tua Parola, ma anche nei fratelli  

che hai posto accanto a me.  

Ridesta il desiderio  

perché la sua fiamma non si spenga  

e io affronti ogni giorno  

la mia parte di strada  

per continuare a cercare il tuo volto.  

Rimani accanto a me  

quando è duro andare avanti:  

la memoria dell'incontro già avvenuto  

sia il viatico che mi sostiene  

per raggiungere il luogo dell'appuntamento  

e per abbandonarmi a te 

con la stessa fiducia di Tommaso     (R. Laurita) 

 


