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Accompagnare, stare vicino, mai fare del male 
 

Le domeniche che stiamo celebrando sono tutte domeniche di Pasqua. La 
liturgia ci presenta come specchio la prima comunità cristiana, quella degli Atti degli 
Apostoli di cui, di domenica in domenica, ci prospetta un quadro di vita. Tutti i 
credenti stanno insieme e molti miracoli avvengono tra il popolo ad opera degli 
apostoli. Assistiamo a una fede che si comunica, si diffonde e la gente accorre anche 
da lontano, attratta da questa nascente e nuova comunità. Gli apostoli, sperimentano 
come Gesù, il rifiuto delle autorità religiose e politiche. Continuano a parlare nel nome 
di Gesù anche se sono fustigati. Si recano lontano: Paolo e Barnaba arrivano ad 
Antiochia di Pisidia, a Listra, a Iconio… predicando la Parola di Dio. 
In questo contesto pasquale riandiamo al dono che Papa Francesco ci ha fatto 
all’inizio del suo pontificato con l’esortazione apostolica “La gioia del Vangelo”                   
(Evangelii Gaudium, 24 novembre 2013):“La Chiesa in uscita è la comunità di 
discepoli missionari, che prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, 
che fruttificano e festeggiano. La comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore 
ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore e per questo 
essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza 
paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci 
delle strade per invitare gli esclusi”. 
La Chiesa in uscita ora siamo, o dovremmo essere, 
tutti noi. Con la partecipazione alla celebrazione eucaristica, 
riceviamo la grazia di essere testimoni di Gesù Risorto, in noi 
si rinnova la forza del sacramento del battesimo e siamo resi 
capaci di essere vicino a chi soffre, alle famiglie in 
difficoltà, di dire una parola di conforto a una persona 
anziana o ad un giovane senza lavoro, ad un 
ammalato. Siamo invitati ad aprire la nostra bocca per comunicare la consolazione 
che viene da Dio, che abbiamo sperimentato nell’ascolto della sua Parola, siamo 
abilitati a una vita coerente con il Vangelo. Ma come si può essere cristiani se 
continuiamo a farci del male? In questi giorni ho invocato Dio perché doni “forza e 
conforto” a chi è vittima di cattiverie e provi vergogna chi compie tali azioni. 
“Provare vergogna” segna l’inizio della nostra conversione, dice spesso Papa 
Francesco. Compito di noi cristiani è “accompagnare”, stare vicino, mai fare del 
male. Ricordiamoci che un giorno dovremo rendere conto a Dio di certe malvagità! E 
poi a “far male agli altri prima o poi si paga” attesta la sapienza popolare. 

da domenica 17 aprile 2016 

 a domenica 1 maggio 2016 



Da domenica 17 aprile a domenica 24 aprile 

17 Domenica 
San Roberto 
 

IV domenica di 
Pasqua 
 

Giornata Mondiale 
di preghiera per le 
Vocazioni 

Siamo in buone mani 
ore  7.30 S. Messa Tomasello Carlo e Albina, Adelia e     

                  Lorenzo – secondo intenzione 

ore 9.30 S. Messa    Gianni, Francesco e familiari defunti – 

Pasqualin Maria Luigia e Pinato Alberto 

ore  11.00 

 

 

ore   16.00 

S.Messa     Gerardin Margherita e defunti di    

                  Cavinato Stefano – Costa Isetta , 

Ragazzo Davide e parenti defunti 

                 Santo Rosario 
 

18 Lunedì 
San Galdino 

ore  18.30 S. Messa    Favero Anna Maria 

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 4° gruppo  

19 Martedì 
Sant’Emma 

ore 18.30 S. Messa Brocca Achille, Angela e Giovanni 
 

20 Mercoledì 
Sant'Adalgisa 

ore 18.30 S. Messa defunti famiglie Callegaro e Franco 
 

21 Giovedì 
Sant'Anselmo 

ore  18.30   S. Messa    Pasqualotto Rino 

 
 

22 Venerdì 
San Sotero 

ore  18.30 S. Messa Pinato Laura Tognon – Bertolin Lino 

nell’anniversario 
 

23 Sabato 
San Giorgio, 
martire, 
compatrono 

 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa bambini e giovani defunti della 
Comunità – Angelo e familiari def.ti – 
Salviato Giuseppe e familiari defunti 

 

24 Domenica 
San Fedele da 
Sigmaringen 
 

V domenica di 
Pasqua 

Gloria di Dio e amore dei fratelli 
ore  7.30 S. Messa Ragazzo Giuseppina e Miozzo Angelo – 

defunti Frosi e Fiorese 

ore 9.30 S. Messa Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto 
Silvio e Agnese 

ore 11.00 S. Messa Rigon Luigi, Bano Maria e familiari 
defunti – Vettori Serafino e Bruna 

50° di matrimonio di Libero Alessandro e 
Bergo Anna 

Celebra don Massimo Canova. Esegue i canti la 
Corale “Vox Saeculorum” 

ore  16.00 S. Messa con unzione degli ammalati 
 

 

 



Da lunedì 25 aprile a domenica 1 maggio 

25 Lunedì 
San Marco, 
evangelista 

ore 10.00 

 

 

 

ore  11.30 

S. Messa De Santi Luigia Caterina e Pinato 

Antonio – Penello Tosca e mamma –  

Gino, genitori e zie – Marella Umberto 

e Maria 

Battesimo di Amelia Piazza di Diego e di Marianna 

Bezzegato 
 

26 Martedì 
San Marcellino 

ore 18.30 S. Messa Caffieri Sergio, Fiocco Debora, Greggio 

Angelo 

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 1o gruppo 

27 Mercoledì 
Santa Zita 

ore  18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

28 Giovedì 
San Pietro Chanel 

ore 18.30 S. Messa Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli, 

Anselmo, Paolino e Angelo 
 

29 Venerdì 
S. Caterina da S. 

ore   18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

30 Sabato 
San Pio V, papa 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Aurelio, Albina, Francesca e don 

Alessandro – Varaschin Matteo, Emma, 

Angela, Attilio, Leonardo e Annamaria– 

Novelli Rizzo Lidia – Pinato Ferruccio e 

Fabiola – Pasqualotto Vasco 
 

1 Domenica 
San Giuseppe 
Lavoratore 
 

VI domenica di 
Pasqua 

 
 

Giornata per il 
sostegno 

economico 
della Chiesa 
 

Destinati alla Casa del Padre 

ore  7.30 S. Messa Frison Cristiano, nonni, Anselmo, 

Giobatta e Angelo 

ore 9.30 S. Messa    Pasqualin Maria Luigia e Pinato 

Alberto - Cavinato Rino, Sara, 

Amedeo e Teresa 

Benedizione dei trattori e dei veicoli per il lavoro 

ore 11.00 S. Messa defunti famiglia Bertazzo – defunti  

                 Galante e Masiero, Gobbo Claudio 

Battesimo di Alessandro Cattin di Federico e di  

                 Dianora Schiavo 

ore  16.00 Rosario I ministri portano la S. Comunione agli                 

            Ammalati 
 

 



Catechesi 

Martedì 19 aprile alle ore 20.30 in 
tavernetta incontro per le catechiste 

Venerdì 29 aprile ore 20.45 in patronato 
incontro per i genitori dei fanciulli della 

Prima Eucaristia (4a elementare) 

Circolo Noi 

Dona il 5xmille al nostro patronato, 
indicando questo codice: 02659710285. 
E’ arrivato il contributo 5x1000 del 2013:  
€ 1.485,52. Grazie. 
Domenica 1 maggio ore 10.00 - 18.00 
presso il Seminario Minore di Rubano 
“Animatori a 360°”, giornata dedicata ai 
giovanissimi delle Superiori. La 
partecipazione è interamente gratuita per 
tutti (aperipranzo/buffet). Iscriversi entro il 
22 aprile a noiformazione@gmail.com  
 

Festa di S. Giorgio 

Sabato 23 aprile festa di S. Giorgio, nostro 

compatrono, esempio per i nostri giovani. 

Programma:  

- ore 15.15 in patronato “Merendiamo” 

Una merenda per tutti i bambini dalla 

prima elementare alla seconda media 

- ore 16.00 “Alegria” Un pomeriggio di 

allegria e di divertimento con gli animatori 

del Grest fino alle ore 17.30.  

- ore 18.30 in chiesa  S. Messa in onore 

di S. Giorgio e benedizione tessere NOI 

 

Mercatino di dolci 

Sabato 23 e domenica 24 aprile in 
parrocchia vendita di dolci per un Centro 
per bambini disabili a Ol’ Kalou in Kenya, 
struttura che già da anni sosteniamo. Chi 
desidera preparare un dolce lo porti in 
patronato sabato 23 dalle ore 14.00 in poi. 
 

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 
 

Domenica 1 maggio dalle ore 11.00 alle 

15.00 in patronato festa finale ACR a 
conclusione dell’itinerario educativo. 

Sono invitati tutti i ragazzi, dalla 1a 
elementare alla 2a media.  
 

Grest  2016 

Sabato 23 aprile, e precisamente dalle ore 
15.15 in poi, in patronato si aprono le 
iscrizioni al GREST 2016, in programma  
da lunedì 13 a sabato 18 giugno. 
 

Giornata dell’anziano 

Domenica 24 aprile ritorna, dopo due anni, 

la “giornata dell’anziano”.  
 

Programma: 
- ore 16.00 in chiesa S. Messa e, dopo 

l’omelia, amministrazione dell’unzione 

degli infermi a chi lo desidera; 

- ore 17.00 in patronato “rinfresco” 

offerto dalla Comunità; 

- ore 17.30 Gioco della Tombola con utili 

premi. 
 

“Grazie” a tutti gli organizzatori della festa. 
 

Biblioteca parrocchiale 

La nostra piccola biblioteca parrocchiale in 

questo periodo è aperta: 

- ogni lunedì dalle ore 14.00 alle 16.00 

- ogni sabato dalle ore 14.00 alle 16.00 

Responsabile è il sig. Leopoldo Socche, che 
ha creato anche un sito che ci permette di 

conoscere le opere presenti e le iniziative. 

mailto:noiformazione@gmail.com

