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            Don Renato Marangoni, vescovo di Belluno-Feltre 
 

È con gioia che convoco in assemblea liturgica straordinaria la Chiesa di Dio che è in 
Padova, la nostra Chiesa diocesana. L’occasione è data dall’ordinazione episcopale di 
un nostro fedele, il presbitero Renato Marangoni, che il Santo Padre Francesco ha 
scelto come Vescovo della Chiesa sorella che vive in Belluno-Feltre. L’ordinazione, che 
ci onora perché manifesta stima e benevolenza per uno di noi, avverrà nella terza 
domenica di Pasqua – 10 aprile 2016 alle ore 16 in basilica Cattedrale – e la 
includo tra gli interventi di Dio. Egli continua ad accompagnare il nostro cammino con 
segni e prodigi: i frutti della Pasqua di Gesù! La sua presenza fedele, come Signore 
della nostra comunità diocesana e della nostra vita individuale, compie meraviglie 
nonostante i nostri limiti di creature. Il suo Spirito, sempre all’opera nella nostra 
storia, rende capace don Renato di ripetere quell’ “eccomi” che già in altre 
circostanze è stato chiamato a esprimere: di fronte alla vita di uomo e alla fede in 
Cristo, di fronte alla chiamata al diaconato e poi al presbiterato.  

In verità ogni giorno è chiesta una continua, impegnativa, 
obbedienza alla Parola del Signore e proprio questi “eccomi” 
quotidiani rendono possibili i momenti di svolta, quelli che cambiano 
radicalmente il senso della nostra esistenza. Questo “eccomi” di 
don Renato è straordinario per intensità. Viene pronunciato di 
fronte a tutti, con il sostegno di una Chiesa e per il bene di una 
Chiesa. Ha un’evidente nota comunitaria ed ecclesiale. Di 
fronte alla Chiesa di Padova ha il sapore di una disponibilità alla 
missione: un nostro figlio e fratello parte, chiamato da Dio e dalla 
Chiesa, per presiedere un’altra famiglia ecclesiale. Siamo orgogliosi 
di Lui e del suo eccomi e siamo contenti di poterlo donare alla 
Chiesa di Belluno-Feltre. Lo inviamo con gioia.  

Per questo la nostra partecipazione è importante: noi siamo discepoli del 
Vangelo e vogliamo che sia il Vangelo a guidarci nel vivere questa convocazione. Nei 
riti di ordinazione si coglie che è il Signore a rendere idoneo don Renato al ministero 
episcopale: le nostre preghiere, i nostri canti, i gesti… tutto confluisce in un momento 
di straordinaria intensità. Quando sospendiamo tutto e restiamo in silenzio – in quel 
momento, soprattutto in quel momento – opera Dio. La Chiesa tace e si ferma: Dio 
plasma un Vescovo! Prepariamoci a questo evento di Grazia con la preghiera: è 
l’essenziale! 

+ Claudio, vescovo 

da domenica 3 aprile 2016 

 a domenica 17 aprile 2016 



 

 

Da domenica 3 aprile a domenica 10 aprile 
 

3 Domenica 
San Riccardo 
 

II domenica di 
Pasqua e della 
Divina 
Misericordia 

Misericordia e perdono 

ore  7.30 S. Messa defunti Penello e Pegoraro – Frison 

Cristiano, nonni, Anselmo, Giobatta e 

Angelo – Facco Gino e Nadia  

ore 9.30 S. Messa    Scagliari Amedeo e Maria – Trento       

                 Paola 

ore  11.00 

 

ore   16.00 

S. Messa   don Isaia Cimolato 

 

Rosario  
 

4 Lunedì 
Annunciazione del 
Signore 

ore  18.30 S. Messa    secondo intenzione di una famiglia 

  
 

5 Martedì 
San Vincenzo Ferrer 

ore 18.30 S. Messa genitori defunti di Melchioro Aldo 
 

6 Mercoledì 
San Diogene 

ore 18.30 S. Messa De Santi Livio 
 

7 Giovedì 
San Giovanni 
Battista de la Salle 

ore  17.45   Adorazione e preghiera per le Vocazioni 

ore  18.30   S. Messa    defunti famiglie Miozzo, De Marchi e  

                                  Sabbadin 

 
 

8 Venerdì 
Santa Giulia 

ore  18.30 S. Messa genitori defunti di Ranzato Renata 

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 2° gruppo 

9 Sabato 
Santa Maria Clerici 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa  Marin Guido, Emma, Forzan Antonio, 

Zanardi Lino – Bonato Facco Maria – 

defunti Camillo e Calore – Tognon 

Renzo e Piran Alba 
 

10 Domenica 
San Terenzio 

III domenica di 
Pasqua 
 
Giornata per 
l’università 
Cattolica del  
S. Cuore 

Eucaristia e missione 

ore  7.30 S. Messa Pinato Giovanni 

ore 9.30 S. Messa Cavinato Angelo, Luca e Spinello 

Gabriella 

ore 11.00 S. Messa defunti famiglia Toniato 

 

ore   16.00  Rosario 



 
Da lunedì 11 aprile a domenica 17 aprile 

 

 11 Lunedì 
Santo Stanislao - 
Santa Gemma 

 ore  18.30 Bordin Renato 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo. 
 

 12 Martedì 
San Zenone 

ore 18.30 S. Messa Secco Giovanni – Callegaro Alfonso 
 

 13 Mercoledì 
San Martino I 
papa 

ore  18.30 S. Messa Marella Mario, Maria e Annamaria 
 

 14 Giovedì 
Sant’ Abbondio 

ore 18.30 S. Messa Pinato Laura Antonia in Tognon nel 
trigesimo 

 

 15 Venerdì 
Sant’ Annibale 

ore   18.30 S. Messa di ringraziamento per il 55° di  
                 matrimonio di Piccoli Roberto       
                 e Fruet Stefania 

 

 16 Sabato 
Santa Bernadette 
Soubirous 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Brocca Giovanni, Pinato Gino e 
Assunta – Bonandini Giuliana – Costa 
Isetta nell’anniversario – Callegaro 
Vincenzo nell’anniversario 

 

 17 Domenica 
San Roberto 

IV domenica di 
Pasqua 
Giornata 
Mondiale di 
preghiera per le 
Vocazioni 

Siamo in buone mani 
ore 7.30 
 
ore    9.30 
ore  11.00 
 
 
ore  16.00 

S. Messa    Tomasello Carlo e Albina, Adelia e 
Lorenzo 

S. Messa    Gianni, Francesco e familiari defunti    
S. Messa    Gerardin Margherita e defunti di 

Cavinato Stefano – Costa Isetta e 
Ragazzo Davide e parenti defunti 

Rosario 
 

 
E’ per noi, Gesù la tua pace, una pace guadagnata a caro prezzo, grazie all’offerta della tua 

vita, una pace da non confondere con la tranquillità e il compromesso che spesso mascherano 
situazioni in cui i problemi sono ignorati e la giustizia è stata calpestata per cedere agli interessi 
del più forte. E’ per noi, Gesù, la tua misericordia, il tuo perdono donato a dismisura a tutti 
coloro che lo invocano e sono disposti a cambiare vita. E’ per noi, Gesù, la gioia generata 
dalla tua presenza tra noi, un dono che rincuora e sostiene, nella nostra ricerca quotidiana in 
mezzo alle prove e alle difficoltà. E’ questa gioia che abita la nostra esistenza anche quando ci 
chiedi di misurarci con le ostilità e i soprusi e di amare anche quelli che ci fanno del male, 
proprio come hai fatto tu. E’ per noi, Gesù, la tua beatitudine, che tu proclami davanti a 
Tommaso, per noi che crediamo in te, anche se non abbiamo la possibilità di vederti e di 
toccarti. E tuttavia ti abbiamo affidato la nostra vita, sicuri di averla messa in buone mani, le 
mani segnate dai chiodi e divenute per sempre strumento della tua tenerezza e della tua 

compassione. 



Ordinazione episcopale 

Venerdì 8 aprile alle ore 21.00 nella 
chiesa del Seminario Maggiore in Padova 
veglia di preghiera, organizzata dal 
seminario vescovile, con la presenza del 
vescovo Claudio e del vescovo eletto di 
Belluno, don Renato Marangoni, che 
nel 2011 e nel 2015 ha amministrato la 
S. Cresima a due nostri gruppi di ragazzi. 
 

Giubileo 

Giovedì 14 aprile alle ore 21.00 presso il 
centro parrocchiale di S. Bonaventura 
conversazione con don Luca Facco, 
direttore della Caritas diocesana, 
sull’attualità delle opere di misericordia. 

Sabato 16 aprile alle ore 20.30 nella chiesa 
parrocchiale di Tavo “concorso e  
musica nell’anno della Misericordia”. 
Ogni gruppo presenta un canto. 

Catechesi 

Sabato 9 aprile alle ore 15.30 visita 
guidata all’OPSA per i cresimandi (2a 
media) con i genitori e i padrini. 

Domenica 10 aprile ore 15.00-18.00 a 
Villafranca ritiro spirituale dei ragazzi 
di 4a elementare con i genitori in pre- 
parazione alla 1a Eucaristia (15 maggio). 
 

Circolo Noi 

Il Bar Patronato è aperto con i seguenti 
orari: 
Lunedì:         ore 15.00-18.00  
Mercoledì:     ore 15.00-17.00(cucito) 
                    ore 20.30-23.00(briscola) 
Giovedì:        ore   8.00-11.00(asilo,altri) 
                    ore 15.00-18.00 
Sabato:         ore 14.00-17.00 
Domenica:     ore 08.00-12.00 
 

Martedì 5 aprile alle ore 21.00 Direttivo 
del Circolo “NOI” 

Organismi pastorali 

Lunedì 11 aprile alle ore 21.00 in 
tavernetta riunione del consiglio 
pastorale parrocchiale. 
Lunedì 18 aprile alle ore 21.00 a 
Cadoneghe incontro del coordinamento 
pastorale vicariale. 
 

Azione Cattolica  

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):   
domenica, ore 11.00-12.00 
Gruppo 14enni: 
giovedì, ore 20.30-21.30 

Giovanissimi (dai 15 ai 16 anni):   
lunedì, ore 20.30-21.30 
Adulti 
domenica 10 aprile ore 15.00 -18.00 a 
Tavo  incontro formativo per gli adulti 
 

Scuola dell’infanzia 

Domenica 17 aprile ore 9.30-16.00: in asilo 
a Vigodarzere festa vicariale delle scuole 
dell’infanzia. Programma: 
- ore 10.00 S.Messa 
- ore 11.00 Laboratori e giochi per 

bambini 
- ore 12.30 Pranzo  
- ore 16.00 Saluti finali  

Raccolta del ferro 

Il ricavato della raccolta del ferro di 
domenica 6 marzo è stato di € 3.717,00, 
che è stato così suddiviso dal comitato 
organizzatore: 
 

 Comunità di Tavo     € 1.100,00 
 Comunità di Saletto  € 1.100,00 
 Caritas vicariale       €    400,00 
 Spese per stampa    €     17,00 
 Adozione 1 ragazza   

Suor Pushpam        €  1.100,00 
 

Si ringrazia quanti hanno dato il loro 
contributo per la riuscita della raccolta! 


