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Domenica 15 maggio 2022
Settimane 15 – 29 maggio

BENEDIRO’ IL TUO NOME PER SEMPRE
Domenica 15
Dom. V di Pasqua
Prima settimana
Lunedì 16

ore 07.30
ore 10.00
ore 15.00
ore 07.30

Martedì 17

ore 15.00
ore 07.30

Mercoledì 18

ore 15.00
ore 07.30
ore 15.00

Giovedì 19

ore 07.30

Venerdì 20
S. Bernardino da Siena

ore 07.30

Sabato 21

ore 15.00
ore 07.30
ore 19.30

Domenica 22
Dom. VI di Pasqua
Seconda settimana

ore 07.30
ore 10.00
ore 15.00

Def.ti Guerrino e Ernesta Bertolato – Per Isabella e Samuel
Per il Popolo di Dio
Per le anime
Def.ta suor Floriana – Def.ti Maddalena e Giuseppe – Def.ta
Marcella – Def.to Ezio Telatin – Per Lorenza e Lidia
Intenzione offerente – Fam. Pellegrini – Intenzione offerente
Intenzione offerente – Fam. Ester Pettenuzzo – Per Gino
Dassié – Intenzione offerente
Def.to Lino – Per Ornella Campagnaro
Def.ti Aldo e Zefirina Trevelin – Per una famiglia – Per Gino
Dassié – Per Joan e Joana
Def.to Francesco Zanandrea e fratelli – Intenzione offerente
Per Franco – Def.to Giuseppe Stella
Def.to Lino – Per Ornella Campagnaro – Per una famiglia
Def.to Daniele Cocco – Def.to Antonio Gonzato
(adorazione eucaristica 8.00 – 19.30)
Def.ti Emilia e Sebastiano – Per Carla – Def.ti Francesco e
Vittorio – Def.ta Edi
Def.to Giampietro Agostini – Def.to Antonio Paganini
Def.to Lino – Def.ta Adele Tomasi – Intenzione offerente
Def.ti Ennio e fam. Mosele
Def.to Giuseppe Seganfreddo (7°) - Def.ti Serafino, Angela e
Teresa – Def.ti fam. Serra e Piredda – Def.te Rita Paolin e
Pia Bonato – Def.to Domenico Zen - Def.ti Ennio e fam.
Mosele – Def.to Nevio Bergamin – Def.ti coniugi Basso
Def.ti Giovanni e Alessia – Def.to Antonio Pigato
Per il Popolo di Dio
Def.ti fam. Favaro

“O Dio nostro Padre, nell'eccesso del tuo amore esposto il Figlio tuo
dilettissimo al rifiuto e all'odio mondo: dona la forza del tuo Spirito a noi che
vogliano seguire le orme del nostro Maestro e dare coraggiosa testimonianza
della sua morte e della sua risurrezione di fronte al mondo che non ti conosce.
Fa' che, conformandoci a lui, sappiamo sempre opporre all'odio l'amore, alla
violenza la mitezza, alla vendetta il perdono, all' inimicizia la pace, alla
maledizione la benedizione.
Non lasciare che nell'ora della prova siamo vinti dalla paura e cadiamo nel
peccato dell'incredulità e del disamore. Fa' invece che ti apparteniamo sempre
più e veniamo a te, uniti al Figlio tuo, portando sulle braccia tutto quel mondo
che tu ami e vuoi salvare”.

ore 07.30 Def.to Lino – Intenzione offerente
ore 15.00 Intenzione offerente – Per Rosanna e fam.
Martedì 24
ore 07.30 Def.to Lino – Intenzione offerente – Def.to Silvano Zonin e
famiglia – Def.ti Francesco e Maria Teresa
ore 15.00 Intenzione offerente – Def.to Antonio Paganini
Mercoledì 25
ore 07.30 Def.to Bernardino e fam. – Per Andrea, Rosanna e Antonio
Intenzione offerente – Def.to Guglielmo
ore 15.00 Intenzione offerente – Per Giulio Paganini
Giovedì 26
ore 07.30 Def.ta Adele Tomasi – Per Sabrina Paganini
S. Filippo Neri
(adorazione eucaristica 8.00 – 19.30)
Venerdì 27
ore 07.30 Per Carla – Def.ta Edi – Def.to Antonio Paganini
ore 15.00 Intenzione offerente
Sabato 28
ore 07.30 Intenzione offerente
ore 19.30 Def.te Giuseppe e Antonella Michelazzo – Def.te Rita Paolin
e Pia Bonato
ore 07.30 Def.to Rino Zanandrea
Domenica 29
Ascensione del Signore ore 10.00 Per il Popolo di Dio
Terza settimana
ore 15.00 Intenzione offerente
Lunedì 23

Martedì 17 maggio: ore 15.30 incontro a Monticello C.O. dei sacerdoti e diaconi del
Vicariato di Dueville - Sandrigo
Mercoledì 18 maggio: ore 20.30 Consiglio Pastorale presso il Centro Parrocchiale


Venerdì 20 maggio: ore 10.30 S. Messa per un gruppo di sacerdoti vicentini, “classe ’84”,
che ricordano il loro anniversario di ordinazione sacerdotale. I più sinceri auguri a tutti!
Venerdì 27 maggio:
 Inizio novena allo Spirito Santo in preparazione alla solennità della Pentecoste
 ore 20.30 incontro di preghiera, animato dalla Fraternità Marianista. Saremo guidati nella
preghiera dalla figura Filippo Gagliardi, giovane papà di Intra (Verbania) strappato
velocemente all’affetto dei suoi cari pochi anni fa e che ha affrontato con grande fede la sua
malattia e la sua morte.
Sabato 28 maggio: l’ Azione Cattolica organizza, come ogni anno, nel pomeriggio, la raccolta
del “fero vecio” a Scaldaferro con la collaborazione di alcuni volontari
Offerte: la vendita della azalee promossa domenica 8 maggio a favore della ricerca sul
cancro (AIRC), ha realizzato la somma di € 1.865,00. Grazie a quanti hanno contribuito!
“Ascoltare, conoscere, seguire. In questi tre verbi è riassunto il legame che c’è tra noi e il Signore. Le
pecore ascoltano, l’iniziativa viene sempre dal Signore, ma la comunione nasce
solo se da parte nostra ci sono apertura, disponibilità, docilità, tempo dedicato
al dialogo. Oggi siamo travolti dalle parole e dalla fretta di dover sempre dire e
fare qualcosa, , anzi quante volte due persone stanno parlando e una non
aspetta che l’altra finisce il pensiero, la taglia a metà cammino, risponde… Ma
lasciala parlare bene, non c’è ascolto. Questo è un male del nostro tempo. Oggi
siamo travolti dalle parole, dalla fretta di dover sempre dire qualcosa, abbiamo
paura del silenzio.. Quanta fatica si fa ad ascoltarsi! In famiglia, a scuola, al
lavoro, persino nella Chiesa! Ma per il Signore anzitutto occorre ascoltare. Chiediamoci se siamo figli
dell’ascolto, se troviamo tempo per la Parola di Dio, se diamo spazio e attenzione ai fratelli e alle sorelle.
Chi ascolta gli altri ascolta anche il Signore, e viceversa. E sperimenta una cosa molto bella, cioè che il
Signore stesso ascolta: ci ascolta quando lo preghiamo, quando ci confidiamo con Lui, quando lo
invochiamo. È ascoltando Gesù che si scopre di essere da Lui conosciuti, ovvero amati: in modo speciale
nella sofferenza, nella fatica, nella crisi. Egli – spiega il Pontefice – ci sostiene attraversandole con
noi: Chiediamoci allora: io mi lascio conoscere dal Signore? Gli faccio spazio nella mia vita, gli porto
quello che vivo? Lo penso ancora come un Dio distante e lontano, indifferente alle mie vicende, oppure lo
conosco come il mio buon pastore, che mi conosce e mi ama? Seguire e imitare Gesù.
Da questa consapevolezza nasce la sequela sulla via del servizio. Le pecore che ascoltano e si scoprono
conosciute seguono il loro pastore e lo imitano: E chi segue Cristo, che cosa fa? Va dove va Lui, sulla stessa
strada, nella stessa direzione. Va a cercare chi è perduto, si interessa di chi è lontano, prende a cuore la
situazione di chi soffre, sa piangere con chi piange”.
(Papa Francesco)

