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B A T T E S I M O   E D   E S I S T E N Z A   C R I S T I A N A 
“Se uno è in Cristo è una creatura nuova”  

L A   R I S A L I T A   B A T T E S I M A L E 
4° verbo: SERVIRE. Riscoprire il nostro Battesimo nel servizio 

A N N O   D E L L A   V I T A   C O N S A C R A T A 

VERSO LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO: 23-27 settembre 2015 
 

CRISTO E’ RISORTO: BUONA PASQUA! 
 

Con queste poche righe vorrei augurare a tutti, insieme a don 
Mario, una buona Pasqua. Rinnovati dal percorso quaresimale 
e ritemprati spiritualmente dalla Settimana Santa che ci ha visti 
in tanti, ragazzi, giovani e adulti, partecipare ai santi riti, possa 
l’incontro con il Cristo Risorto portare luce e speranza nelle 
nostre vite. E possa stimolare la vicinanza e il sostegno 
reciproco, così che ognuno di noi sia segno del Risorto per un 
fratello più povero che vive accanto a lui. 
 

Auguri speciali A tutti i parrocchiani un augurio di Buona Pasqua anche da don Piero e 
don Mauro che ricordano tutti con tanto affetto e riconoscenza. 
 

PRIMO CORSO BATTESIMI 
Domenica prossima inizia un piccolo itinerario di 3 domeniche pomeriggio (dalle ore 15 
alle ore 16.30: il 12, il 19 e il 26 aprile) in preparazione ai Battesimi 2015. E’ rivolto alle 
coppie che devono battezzare il 1° figlio nel corso di quest’anno. Saranno tre incontri per 
conoscersi, conoscere il Battesimo, il suo significato e i suoi simboli. Con il parroco ci 
saranno due coppie di animatori che aiuteranno. E’ possibile (e auspicabile anche per 
comodità!) partecipare anche prima che il bambino nasca, basta avvertire, anche solo 
telefonicamente o via email, il parroco della propria presenza (in ORATORIO). 
 

Domenica 5 aprile 2015 
PASQUA DI RISURREZIONE 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom. 5 SANTE MESSE SOLENNI: ore 8.00, 9.30, 11.30 e 18.00.  
VESPRI per continuare la Pasqua alle ore 17.00 (in chiesa). 

Lun. 6 S. Messe: ore 8 e 10.30. 

Gio. 9 21.00 Segreteria dei Consiglio pastorale 

Ven. 10 09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 
20.45 Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica (in canonica) 

Sab. 11 10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica. Dalle ore 15.00 Attività ACR e 
Scout. Confessioni: 16-17.30 don Mario (in chiesa) 
15-22 Verifica del Corso Fidanzati con cena (Casa Comunitaria) 

Dom.12 2° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI DON GUIDO (lo ricorderemo nelle Messe) 
15.00-16.30 Corso in preparazione al Battesimo (1° incontro) in oratorio 
Incontro di Catechismo per la classe TERZA MEDIA con pizza finale. 
17.00 VESPRI E ADORAZIONE DI PASQUA (Santa Chiara)  

 

ASSENZA DEL PARROCO: Il parroco è assente da martedì fino a giovedì. Per emergenze 
rivolgetevi a don Mario.  
 
 

VISITA AI MALATI IN OSPEDALE: noi sacerdoti siamo disponibili a visitare in ospedale (oltre che a 
casa) i vostri malati, chiediamo ovviamente la necessaria segnalazione del nominativo (cognome da 
nubile delle donne), del reparto e del numero di letto. PROSSIME DATE BATTESIMO: 26/4, 31/5, 
28/6, 26/7, 27/9, 25/10, 29/11, 27/12. Andate dal parroco. LA DATA DEL NOSTRO BATTESIMO: per 
chi vuole conoscere la data del suo battesimo, in sacrestia sono disponibili i moduli dove segnare 
nome, cognome e data di nascita. 
NELL’ANNO DELLA VITA CONSACRATA: vorremo festeggiare l’8 settembre con tutti i RELIGIOSI e le 
RELIGIOSE che sono nati in parrocchia. Chiediamo alle famiglie gli indirizzi. 

 

PROPOSTE DAL TERRITORIO: 
Domenica 12: 9.00-15.00 Gruppo Vocazionale di 5^ elementare (in Seminario). 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANI U.N.I.T.A.L.S.I.: Terra Santa 19-26 marzo (aereo). Torino S. 
Sindone 1-3 giugno. Villeggiatura Bibione 27 giugno-11 luglio. Lourdes 28 agosto-3 settembre 
(treno); 29 agosto-2 settembre (aereo). Lourdes/Santiago/Fatima 12-23 ottobre (pullman); 14-21 
ottobre (aereo). Telefonare al 0422.576879 (lun-ven 9-11).  

 

NELL’ANNO DELLA VITA CONSACRATA: 
vorremo organizzare un incontro con tutti i RELIGIOSI e le RELIGIOSE  

originari della parrocchia l’8 settembre: per le suore chiediamo gli indirizzi alle famiglie. 
 

SOSTENIAMO IL NOSTRO ORATORIO 
Negli espositori in chiesa trovate i volantini che spiegano. Ricordo le 4 possibilità di aiuto:  

prestiti agevolati (a tasso zero), offerte liberali, offerte detraibili e offerte mensili.  
Potete rivolgervi al parroco o agli incaricati in canonica:  

durante la settimana (lun-sab. 9-12 e lun-ven 16-19) o domenica dalle 10.30 alle 11.30. 
Ad oggi, 3 aprile, sono arrivati 6.220 euro di offerte varie e 1.000 euro di un prestito:  

abbiamo quindi un totale di 7.220 euro disponibili.  
Ne serviranno almeno 100.000 euro per i lavori essenziali. Grazie a tutti.  

Per fare offerte potete usare l’Iban: IT82 B084 2962 4300 2901 0000 823 



Verso la Visita Pastorale: 
 

UNA VISITA “BREVE” (n. 8) 
 

Devo però dare, a questo punto, 
un’informazione relativa ai tempi della 
Visita, sperando che tale elemento non 
suoni problematico per l’attuazione 
della Visita pastorale così come l’ho 
appena descritta. La Visita dovrà avere 
necessariamente una modalità 
piuttosto “sintetica”, limitata, 
concentrandosi solo su alcuni aspetti. 
Infatti una Visita molto accurata, in 
una diocesi popolosa come la nostra, 
richiederebbe un tempo assai 
prolungato. In effetti l’ultima Visita 
pastorale, quella compiuta da mons. 
Paolo Magnani, si è svolta dal 1991 al 
1998: un tempo - otto anni - che io non 
ho a disposizione, considerata la data 
in cui, se il Signore mi dà vita, darò le 
mie dimissioni da vescovo di questa 
diocesi, secondo quanto indica la 
legislazione canonica.  
Con i collaboratori si è concordato allora che la Visita pastorale si compia 
nell’arco dei prossimi quattro anni, a partire dal gennaio 2013, 
concludendosi possibilmente entro la fine del 2016. Concretamente, 
questa misura di tempo comporta la rinuncia ad una serie di incontri 
consueti in una Visita pastorale prolungata e induce, come sopra 
accennavo, a concentrare l’attenzione su alcuni aspetti della vita della 
nostra chiesa e delle parrocchie.  

 

Verso la Prima Comunione 
Ricordo ai genitori che venerdì 10 aprile, dalle 16 alle 
17.30 e sabato 11 aprile, dalle 15 alle 16.30 si potranno 
ritirare le tuniche della Prima Comunione presso il salone 
della Scuola Materna Umberto I (in quel momento 
verranno chiesti 15 euro per contribuire alle spese). 

PREGHIERA 
DELLA VISITA PASTORALE 

 

Signore Gesù, Pastore buono, totalmente  
donato al tuo gregge, ti chiediamo di vivere  
la Visita pastorale come un’occasione 
di conversione, di rinnovamento, di comunione.  
 

Fa’ che nel nostro Pastore che ci visita 
sappiamo scorgere il tuo inviato; sostieni  
il suo impegno, perché ci aiuti con sollecitudine 
e amore a crescere insieme verso Cristo.  
 

Rendici disponibili e aperti all’ascolto, alla  
verifica schietta e costruttiva, al discerni- 
mento sereno e arricchente. 
Donaci il coraggio di compiere scelte 
guidate unicamente dalla fedeltà al Vangelo.  
 

Con la luce del tuo Spirito orienta  
le nostre esistenze sul cammino tracciato  
da Te, per riconoscerti e testimoniarti 
come il Figlio venuto nel mondo 
a donarci la misericordia amorosa del Padre, 
come “Colui che è, che era e che viene”.  
 

Le nostre comunità diventino sempre più 
luoghi accoglienti di annuncio della Parola, 
di memoria gioiosa di Te, di aiuto efficace  
verso una fede matura, di pratica sincera della 
carità, di fattiva collaborazione e condivisione 
in tutto ciò che rende la nostra chiesa vero 
popolo di Dio in cammino verso il Regno.  
 

Vergine Maria, prima credente e prima 
redenta,nel tempo della Visita sostieni i nostri 
passi vacillanti con la tua tenerezza di Madre.  

GRAZIE A TUTTI! 
 

Un grazie a tutti coloro 
che hanno reso belle le 
celebrazioni pasquali: 
bambini, giovani e adulti. 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

La domenica di Pasqua non ci sono intenzioni, per sottolineare il carattere universale  
delle celebrazioni, che del resto vale per ogni s. Messa.  

Lunedì 6 Ottava di Pasqua – Lunedì dell’Angelo (San Celestino I, papa) 

08.00 in parrocchiale: Scoizzato Modesto, Alessandra, Rosalia 
10.30 in parrocchiale: Deff. Giacomina, Ernesto, Paola 

Martedì 7 Ottava di Pasqua – (San Giovanni Battista de La Salle, sacerdote) 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.30 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 8 Ottava di Pasqua – (San Walter) 
08.30 S. CHIARA: Franceschin Mario, Bruno, Emilia, Giovanni 
10.00 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.00 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 9 Ottava di Pasqua – (S. Maria di Cleofa) 

17.30 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Deff. Luigi e Liliana 

Venerdì 10 Ottava di Pasqua – (San Terenzio, martire) 

08.30 S. CHIARA: Polizzi Giovanni 
17.30 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 11 Ottava di Pasqua – (San Stanislao, vescovo e martire) 

18.00 SALUTE: Targhetta Piero, Giulia, Armando, Graziella; Scapin Samuele, Rino; 
Boromello Agostino, Nella; Gottardello Pietro; Simeoni Bianca. 
19.00: Fantinato Luigi; Trevisan Nicoletta; Giacometti Nicola; Deff. Fam. Muraro; Zanon 
Odino; Baldassa Dino, Rizzo Calista; Gallo Teresa. 

Domenica 12 2^ domenica di Pasqua – Anno B – della Divina Misericordia (II settim.) 

08.00: Deff. Fam. Santi e Sabbadin; Vedovato Emilio; Cecchin Salvatore, Irina; Guin 
Tranquillo; Bonamigo Giuseppe; Marcato Carla, Tullio, Maria; Mazzonetto Aldo; Pallaro 
Lodovico, Narcisa; Paggiaro Noro; Cappelletto Teresa, Massimo. 
09.30: Vedovato Davino; Pallaro Arnobia; Parolin Monica; don Guido Santalucia; 
Marconato Pino; Scarpazza Giovanni, Albina; Artuso Luigi; Bernardi Santina; Pallaro 
Pietro, Maria; Cappelletto Giacomo; Bordin Tarcisio; Valentini Aldo; Rosso Severino, 
Angelina, Fortunato. 
11.30: Ballan Galileo; Dal Poz Luigi; Antonello Angelo, Fernanda; Artuso Teresa; Padre 
Florindo; padre Bruno Venturin; Mons. Sereno Venturin; Pietrobon Delia; Marcato Luigi, 
Giovanni; Bellotto Enrico, Giuseppina. 
18.00: Guion Marco; Targhetta Antonio; Zuanon Giulio; Bertoldo Giulia; Ruffato Bruno; 
Pugese Vittorio, Lucia. 
Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà grantire la loro 
pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € come riferimento (ad ogni intenzione corrisponde una 
celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti), vengono raccolte in canonica oppure in 
sacrestia a S. Pietro. Alla salute non si raccolgono intenzioni di Messe. 
 
 


