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Domenica 2 maggio 2021
Settimane 2 – 16 maggio

“IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI”
Domenica 2
Dom. V di Pasqua
Prima settimana
Lunedì 3
Ss. Filippo e Giacomo
apostoli
Martedì 4
Mercoledì 5

Giovedì 6

Venerdì 7

Sabato 8

Domenica 9
Dom. VI di Pasqua
Seconda settimana

ore 07.30 Def.to Franco Borgo – Fam. Zanon e Cecchetto – Fam.
Cusinato e Savio – Def.ti fam. Toaldo e Fabris
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
ore 15.00 Per Marco, Alberto e Giampaolo – Per il Papa e le vocazioni
ore 07.30 Per Marco, Alberto e Giampaolo – Fam. Silvano, M.
Daniela, Stefania e Monica Zolin – Intenzione offerente
ore 15.00 Per Rita – In ringraziamento
ore 07.30 Per una famiglia – Fam. Casarotto – Def.ti Carlo e Angela
ore 15.00 Per il Papa e le vocazioni – Fam. Ronconi e Soldà
ore 07.30 Per Marco, Alberto e Giampaolo – Fam. Busata – Per le
anime del Purgatorio – Def.to Carlo e fam.
ore 15.00 Def.to Mirco Berto – Fam. Ronconi e Soldà
ore 07.30 Per il Papa e le vocazioni – In ringraziamento – Per le anime
del Purgatorio – Per Mariano Volpato – Def.to Carlo e fam.
(adorazione eucaristica 8.00 – 19.30)
ore 07.30 Per Marco, Alberto e Giampaolo – Per Carla – Def.to
Giovanni e fam. – Fam. Roberto e Nori Scattola – Intenzione
offerente
ore 15.00 Per le anime abbandonate
ore 07.30 Per il Papa e le vocazioni – Per Alessandro Paroniti
ore 19.30 Def.ti Bernardino, Assunta e Lucia Gonzato – Def.ti
Alessandrina e Valentino Gonzato
ore 07.30 Fam. Zanon e Cecchetto – Fam. Cusinato e Savio
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
ore 15.00 Per Marco, Alberto e Giampaolo - Per il Papa e le vocazioni

“Noi cristiani dovremmo avere la gioia di presentare Gesù.
Incredibile: il Figlio di Dio, morto per noi, risorto per farci partecipare
alla divinità di Dio! Dovremmo avere un desiderio infinito di proporre
la sua figura: e quando ci ribattono che la storia dei cristiani è stata una
storia di scandali, di potere e di guerre, dovremmo saper essere
pronti a rispondere che Gesù mai è stato uno scandalo. O meglio,
la sua croce lo è stata; per quelli che pensavano Dio vendicativo, duro,
giustiziere e non buono come il pane, come Gesù ci ha mostrato,
spezzando il suo pane, amore senza limiti che l'ha portato su quella croce. Noi cristiani
dovremmo avere la certezza serena di dire quel che sappiamo, che Gesù è entrato in
questa vita per farci vedere la realtà con gli occhi di Dio. Dovremmo avere sempre quello
sguardo, che è luce che illumina il buio, qualsiasi buio. Dovremmo parlare di Gesù da
innamorati, ma senza sentimentalismi: perché Dio qui ha vissuto da uomo, ha sofferto
terribilmente, è morto. Ma per lanciarci in un'altra dimensione, per spingerci verso la
nostra vera mèta: che non è la morte, è la vita. Vita piena e senza fine. (Ernesto Olivero)

Lunedì 10
Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13
Ss. Felice e Fortunato
Madonna di Fatima
Venerdì 14
S. Mattia apostolo
Sabato 15

ore 07.30
ore 15.00
ore 07.30
ore 15.00
ore 07.30
ore 15.00
ore 07.30

ore 07.30
ore 15.00
ore 07.30
ore 19.30

ore 07.30
Domenica 16
Ascensione del Signore ore 10.00
Terza settimana
ore 15.00

Intenzione offerente
Per Marco, Alberto e Giampaolo
Per don Leopoldo – Per una famiglia
Per il Papa e le vocazioni
Per Rita – Def.to Carlo e fam.
Per Marco, Alberto e Giampaolo
Per il Papa e le vocazioni – Def.to Paolo Speggiorin – Def.ti
Umberto Zanin e Caterina Dall’Igna – Def.to Carlo e fam.
(adorazione eucaristica 8.00 – 19.30)
Per Rita – Intenzione offerente
Per Marco, Alberto e Giampaolo – Def.to Giuseppe Tosato
Per il Papa e le vocazioni – Per Isabella e Samuel
Def.ti Palmira Gonzato e Matteo Baldisseri – Def.ti Norma,
Pino e Patrizia Zanandrea
Def.ta suor Floriana – Def.ta Maddalena
Per il Popolo di Dio
Per il Papa e le vocazioni - Per Marco, Alberto e Giampaolo

Mese di maggio: non possiamo non sottolineare il mese di maggio, mese
particolarmente sentito come mese mariano. Speriamo si possano riprendere le
belle tradizioni del Rosario presso il capitelli delle varie contrade. In famiglia
almeno un ricordo a Maria ogni sera. Il Papa raccomanda la recita del Rosario
nel mese di maggio per chiedere la grazia che cessi la pandemia nel mondo
intero. Qui in Santuario;
- Ogni giorno: S. Rosario alle ore 14.30 e alle ore 18.45. Alla sera il Rosario sarà
preceduto da una breve lettura mariana
- Ogni domenica alle ore 18.45 S. Rosario e celebrazione mariana dell’Inno Akatistos
Giovedì 6 maggio: primo giovedì del mese. Intenzione vocazionale: preghiamo affinché nelle
nostre comunità si comprenda il valore del Diaconato e lo si proponga come scelta di vita in
risposta alla chiamata del Signore; preghiamo per i Diaconi permanenti, celibi o sposati, della
nostra Diocesi
Comunione ai malati: farò la visita e porterò la S. Comunione con questo
ordine:
- Giovedì 6 maggio: via Vallazza, Casona, S. Michele
- Venerdì 7 maggio: via Bassanese Inferiore, Scaldaferro, Soella
 Domenica 9 maggio:
- Ore 10.30 S. Messa a Pozzoleone in cui riceveranno il sacramento della Confermazione
alcuni ragazzi della nostra Unità Pastorale per le mani del Vicario Generale Mons. Lorenzo
Zaupa. Della nostra Parrocchia saranno presenti: Nicola Bigarella e Giovanni Maragno.
Auguri a tutti i ragazzi/e che riceveranno il dono della Confermazione e buona festa a tutti!
- ore 16.00 riprenderanno gli incontri di preparazione alla Consacrazione a Maria per
coloro che li hanno dovuti interrompere causa covid
- alle porte della Chiesa proposta vendita “azalee” pro AIRC (associazione ricerca cancro)
Domenica 16 maggio: ore 16.00 prima confessione dei bambini/e di quarta elementare a
Pozzoleone. Della nostra comunità ci sarà Matteo Nastrini e Kevin Zanardello. Buona festa del
perdono!
Venerdì 14 maggio: inizieremo la novena per la solennità della Pentecoste, per invocare su
tutta la Chiesa e tutta l’umanità il dono dello Spirito Santo perché ci guidi in modo particolare in
questi tempi non facili e ci faccia riscoprire i valori fondamentali per la nostra vita quotidiana

Codice fiscale per il 5/1000: chi desidera offrire il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi a
favore delle opere marianiste deve indicare il seguente codice:
OPERE MISSIONI MARIANISTE 930 340 600 33
:

