
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 13 

 
19.00 Menegon Mario; Ciani Maria; Trevisan Antonio, 

Carlo ed Erminia. 

Domenica 14 8.00 

 
 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio. 

 

Zamperin Carlo; Silvello Angelo e Def.Fam.  

Meneghini Ines e Foletto Augusto;  

Liotto Giancarlo e Marangonzin Rita; 

Bussolaro Renzo e Def.Fam. 

Martedì 16 20.15 Via Camaldolesi. 

Mercoledì 17 19.00 Matteazzi Mario (7°); Benvegnù Francesco;  

Simone. 

Giovedì 18 19.00  

Venerdì 19 19.00 Rigoni Stefano. 

Sabato 20 19.00 Franceschini Dante e Maria; Crivellaro Olimpia. 

Domenica 21 

 

 

8.00 

10.30 

 

Lunedì 15 *** *** 

  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 il nostro Fratello  

Matteazzi MARIO      

 che è tornato alla Casa del Padre.  

Lo ricordiamo nelle nostre preghiere.  

Disse Gesù: “Io sono la Via, la Verità e la Vita: 

nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”  

    «Io sono la via».  
Per arrivare alla casa del Padre, Gesù specifica: la strada sono 
io. Non c'è un sentiero ma una persona da percorrere: seguire 
le sue orme, compiere i suoi gesti, preferire le persone che lui 
preferiva, opporsi a ciò cui lui si opponeva, rinnovare le sue 
scelte. La sua strada conduce a un modo nuovo di custodire la 
terra e il cuore. 

«Io sono la verità». 
Il cristianesimo non è una dottrina o un sistema di pensiero, 
ma una persona, e il suo muoversi libero, regale, amorevole 
fra le cose. Gesù che vive una vita inseparabile dall'amore, 
che mette l'uomo prima del sabato, la persona prima della   
verità, che fa la verità con amore: la verità senza amore è una 
malattia della storia, una malattia della vita che ci fa tutti   
malati di intolleranza. 

«Io sono la vita».  
Io sono la sorgente, il viaggio e l'approdo della vita. Parole  
enormi, che nessuna spiegazione può esaurire o recintare.    
Parole davanti alle quali provo una vertigine: il mistero        
dell'uomo si spiega solo con il mistero di Dio. Nella mia        
esistenza c'è una equazione: più Dio equivale a più io; se Dio 
non è, io non sono. Più Vangelo entra nella mia vita, più io    
vivo. Fino ad   affermare come Paolo: per me vivere è Cristo. 

                                                                       (E. Ronchi) 



     A V V I S I 
○ Sabato 13 ore 14.30: in Chiesa, incontro per i genitori e    

bambini della scuola materna. 

○ Domenica 14: Festa della MAMMA. 

      -ACIERRISSIMO VICARIALE per tutti i ragazzi dell’ACR  
      (elementari e medie). 
      Ore 8.15: partenza da Anconetta per Villaggio del Sole. 
      Ore 16.00: conclusione. 
      Ore 10.30: Canto della S.Messa animata dal Coro del famoso  
      Maestro Giuliano Fracasso con la MUSICA JAZZ.  
      (vedi locandina). 

○ Martedì 16 mattino: congrega dei Preti del Vicariato. 

      Ore 20.15: in Via Camaldolesi (parchetto), S.Rosario,  
      Rogazioni e S.Messa. 

○ Sabato 20: 33° anniversario di Ordinazione Presbiterale di 
Don Giancarlo.    

      Ore 11.00: Matrimonio di SARA Cattarinussi e ANDREA  
      Tiso. Li accompagniamo con la Preghiera. AUGURI!!!  
 
 

○ Sabato 20 e Domenica 21: vendita TORTE.  

      Il ricavato sosterrà le spese per favorire la partecipazione ai 
      Campiscuola (ragazzi, giovani, educatori). 
 

V ARIE 

 

○ CAMPISCUOLA: affrettarsi per le iscrizioni!!  

○ Si cercano URGENTEMENTE educatori!!  

                                            

                    

 

 

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 
   -In Viale Anconetta n. 224 presso Fam. Brazzale e Crestani 
     Venerdì 5 ore 20.30 e ogni venerdì 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                                                    

Gesù resta per sempre la pietra angolare    

della  casa di Dio, la Chiesa. E noi siamo     

chiamati a diventare delle pietre vive.  



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) 

 


