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“BAMBINI, DISEGNATE LA VOSTRA FAMIGLIA …” 
 

E’ una delle richieste che spesso noi insegnanti ci troviamo a fare a scuola … capita 

spesso che i piccoli chiedano allora chi devono disegnare o cosa si intenda per 
famiglia. E lì, per noi educatrici, ma ancor prima per noi cristiane diventa difficile 

spiegare il senso pieno del termine FAMIGLIA in virtù della sua straordinarietà più che 
per i cambiamenti che la famiglia sociologica ha avuto nel tempo. Gli avvenimenti 

degli ultimi anni hanno reso sicuramente il nostro un tempo particolarmente difficile 
per la famiglia che è stata messa in discussione ed ha perduto gran parte delle sue 

fondamentali funzioni. La “famiglia cristiana” è sotto pressione e deve lottare 

duramente per non seguire i principi mutevoli della società umana, per rimanere 
ancorata a quelli immutevoli della Parola di Dio. Fu Dio a formare la prima famiglia 

facendone così la sua prima istituzione. Questo spiega perché essa sia una realtà 
presente in ogni cultura sebbene con tutte le 

variabili che risentono di fattori religiosi, economici, 

sociali e culturali.  
La famiglia non è dunque un’idea dell’uomo 

ma un disegno di Dio. Come tale, la famiglia e chi 
la compone, è responsabile dell’evangelizzazione e 

della formazione spirituale degli stessi membri. La 

famiglia ha come dovere l’edificazione della Chiesa e 
di essere un esempio …”tale famiglia, tale Chiesa”. 

La Chiesa, inoltre come comunità non astratta e formata da diversi nuclei familiari 
che tra loro si influenzano, ha inevitabilmente il compito di prendersene cura. 

Il nostro Vicariato ha così pensato in quest’ottica di celebrare la famiglia e chi la 
compone riunendosi il 30 Aprile 2017 presso il centro parrocchiale di 

Vigodarzere.  Sarà una giornata di festa sotto la protezione di Dio e della sua volontà 

riscoprendo la bellezza dello stare insieme “abitando” la fatica del confronto. Tenendo 
a mente che, fondata sulla roccia, la famiglia è dimora di Dio tra noi.  

La festa delle famiglie  sarà un passo lungo la strada della realizzazione del mondo 
ad immagine del regno di Dio e uno dei migliori modi di rispondere ai piccoli alla 

richiesta di cosa sia “famiglia”. Famiglia sono persone che si amano, si rispettano, si 

sostengono, si vivono, si crescono, si proteggono, si aspettano quando uno di loro 
inciampa senza giudicarsi … La Famiglia è DONO di DIO. 
                               

                                 Ambra Cavinato, coordinatrice della nostra Scuola dell’Infanzia 



Da domenica 16 aprile a domenica 23 aprile 

16 Domenica 
Santa Bernadette 
Soubirous 
 

Pasqua di  
Resurrezione 

Pasqua: la nuova creazione 

ore  7.30 S. Messa  

ore 9.30 S. Messa  

ore 11.00 S. Messa    

ore  16.00 Vespri Solenni di Pasqua 
 

17 Lunedì 
San Roberto 

lunedì dell'Angelo 

ore    9.00 S. Messa Brocca Giovanni e familiari defunti, 

Pinato Gino e Assunta – Vincenzo – 

Costa Isetta nel 7° anniversario 
 

18 Martedì 
San Galdino 

ore 18.30 S. Messa Bodo Raffaele e Granziero Giulia 

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

19 Mercoledì 
Sant’Emma 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione di Demo Giorgio e 

Luciana 
 

20 Giovedì 
Sant'Adalgisa 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione di una mamma 
 

21 Venerdì 
Sant'Anselmo 

ore  18.30    S. Messa  

 

22 Sabato 
San Sotero 

ore  16.00 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Tomasello Carlo e Albina, Pasqualotto 
Aldo e Jolanda – Bonandini Giuliana – 
Angelo e familiari defunti – Gianni, 
Francesco e familiari defunti – Bertolin 
Lino (anniv.) – Zanella Guerrino e 
Saccardo Amelia, Pinato Danilo – De 
Santi Luigia Caterina, Pinato Andrea e 
Guerrino  

 

Battesimo di Rizzo Giacomo Angelo di Stefano e 

di Gaia Bizzotto 
 

23 Domenica 
San Giorgio, 
martire, 
compatrono 
 

II domenica di 
Pasqua 

Il Risorto è tra noi 

ore  7.30 S. Messa per la Comunità 

ore 9.30 S. Messa per i bambini e i giovani defunti della 

nostra parrocchia 

ore 11.00 S. Messa Antonietta e  defunti Spinello, defunti di 

Rigon Luigi 

ore  16.00 Rosario 

 
 

 



Da lunedì 24 aprile a domenica 30 aprile 

24 Lunedì 
San Fedele da 
Sigmaringen 

ore 18.30 S. Messa Gino, genitori e zie – Penello Tosca e 

mamma 

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

25 Martedì 
San Marco, 
evangelista 

ore   9.00 S. Messa Marella Umberto e Maria 
 

26 Mercoledì 
San Marcellino 

ore 18.30 S. Messa Caffieri Sergio, Fiocco Bruna e    

Greggio Angelo 
 

27 Giovedì 
Santa Zita 

ore 18.30 S. Messa Pavin Giuseppe nel trigesimo 
 

28 Venerdì 
San Pietro Chanel - 
S. Valeria 

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

Anselmo, Paolino e Angelo – Morando 

Giuliana Maria (anniv.), Schiavo Elio 

Silvestro e Nicola 
 

29 Sabato 
Santa Caterina da 
Siena patrona 
d’Italia e d’Europa 

ore  16.00  Confessioni  in chiesa  

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

don Alessandro – Dal Zotto Gianvitto-

rio – Rizzo Lidia Novelli – Noventa 

Graziella 
 

30 Domenica 
San Pio V, papa 
 

III domenica di 
Pasqua 

In memoria di me 

ore  7.30 S. Messa per la Comunità – Frison Cristiano, 

nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo e 

Maria  

ore 9.30 S. Messa Brocca Antonio e familiari defunti – 

Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto 

Silvio e Agnese 

ore 11.00 S. Messa     Marcato Nevio e defunti famiglia Libero 

Lissandon Fabiola, Aldo e Matilde, 

Isetta e Davide, Giannina e Aldo, 

Emilio, Francesco e parenti defunti – 

Gerardin Margherita e defunti di 

Cavinato Stefano  
 

Battesimo di Ceccaroli Tommaso di Marco e di  

Elena Zito 

ore  16.00 Rosario 
 

 

 



Catechesi 

La catechesi riprende sabato 22 aprile 

per i gruppi delle elementari e lunedì 24 

aprile per i ragazzi delle medie. 
 

Ogni giovedì  ore 21.00 - 22.00 in 

patronato inizia itinerario di fede con la 

Parola per chi ha scelto di vivere 

l’esperienza della “Comunità di ascolto” 
 

Azione Cattolica 

Giovanissimi (dai 14 ai 16 anni):  
Venerdì, ore 20.45 a Tavo (1a Superiore) 
Lunedì, ore 20.45 a Tavo (2a e 3a Sup.) 
 

Giovanissimi e giovani 
Mercoledì 26 aprile alle ore 20.30 a 
Mejaniga incontro con la Fraternità del 
Sermig, Arsenale della pace di Torino. 
 

Adulti 
Domenica 23 aprile, ore 15.00 – 18.00  a 
Terraglione incontro vicariale di 
formazione per gli adulti. 

 

Corso per fidanzati 

Sabato 22 aprile alle ore 21.00 a 
Reschigliano inizia il terzo corso 
vicariale per i fidanzati.  
Iscriversi presso il parroco di Reschigliano 
don Alessandro (049 5564170). 
 
Circolo NOI Associazione 
“Don Alessandro” 

La tradizionale FESTA del Circolo Noi si 
terrà venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 
maggio. Il programma dettagliato della 
manifestazione verrà pubblicato al più 
presto. 

 Ricordo che si può aiutare  il centro 
parrocchiale donando il 5x1000 nella 
prossima dichiarazione dei redditi con 
questo codice: 02659710285 

Gestione economica 

Venerdì 21 aprile alle ore 21.00 in 

patronato i membri della Presidenza del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e del 

Consiglio parrocchiale per la gestione 

economica ascoltano i rappresentanti 

di ogni gruppo presente in parrocchia 

per stabilire le priorità dei lavori da 

eseguire per il bene della Comunità. 
 

Visita al “Santo” 

Mercoledì 26 aprile alle ore 20.45 altra 

visita guidata vicariale alla Basilica 

del Santo: “Sostiamo davanti alla 

bellezza dell’arte”. Dopo la preghiera 

comunitaria, ogni gruppo avrà un frate 

conventuale come guida.  

Abbiamo raggiunto 160 persone, come ci 

hanno chiesto i frati, che aggiunte alle 

350 delle altre due volte fanno in totale 

510 persone che abbiamo accompagnato 

ad una sosta di bellezza e di fede. 
  

Scuola dell’Infanzia 

Sabato 22 aprile ore 10.00 in patronato a 

Reschigliano incontro per i nonni con 

la dott.ssa Montani Rinalda sul tema: “I 

nonni, nutrimento per il cuore”. 
 

Domenica 30 aprile a Vigodarzere Festa 
delle famiglie con tutte le Scuole 
dell’Infanzia del nostro Vicariato.  
 

Programma: 
 

- ore  9.30 accoglienza delle famiglie 
- ore 10.00 S. Messa animata dai     

bambini e celebrata da don Lorenzo 
Celi 

- ore 11.00 giochi e laboratori 
- ore 12.30 pranzo comunitario 
- Al pomeriggio estrazioni a premi,  

merenda e saluti 


