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DISCEPOLI DI GESU’ VERSO UN NUOVO STILE DI CHIESA 
-------------------------------------------------------------- 

In parrocchia: “Famiglia cuore della fede”   
                IL DIALOGO IN FAMIGLIA 

 

SPIRITO VIENI! 
Abbiamo la bella opportunità di ospitare il nostro 
VESCOVO, padre Gianfranco Agostino Gardin, in parrocchia per donare il 
sacramento della Confermazione a 47 ragazzi del nostro percorso di catechismo. 
Lo ringraziamo per la sua disponibilità e assicuriamo la nostra preghiera a lui e ai 
ragazzi che insieme alle loro famiglie ricevono questo dono che “conferma” 
quello ricevuto nel Battesimo. E’ una tappa di una storia che sappiamo essere in 
gran parte da scrivere, ma ci conferma sui propositi di vicinanza certa e 
totalmente gratuita del Signore attraverso lo Spirito del Risorto.  
La vicinanza al 1° maggio-FESTA DEL LAVORO, ci fa ricordare anche la visita del 
nostro Vescovo, insieme con quello di Padova, alla Fonderia Anselmi. Sappiamo 
che non c’è molto da festeggiare. C’è da pregare e da rimboccarsi le maniche 
soprattutto per i nostri giovani. Anche per questo, anche per il lavoro e tutti 
coloro che ce l’hanno, coloro che lo cercano e anche chi con rassegnazione rischia 
di non cercarlo più: su tutti invochiamo lo Spirito Santo. 

E’ TEMPO DI 8 SETTEMBRE 
Giovedì 4 maggio ci troviamo per iniziare a pensare alla Festa della nostra 
Comunità prevista l’8 settembre prossimo. Raccomando a tutti i gruppi di essere 
rappresentati. E’ la festa di tutti. Possono partecipare liberamente tutti coloro 
che vogliono dare una mano. Più siamo meglio sarà. Ore 21.00 in Oratorio. 
 

Domenica 30 aprile 2017 
3^ del Tempo di PASQUA 

 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 30 
 

8.30 Apertura del bar dell’Oratorio. Vendita fiori in cinema pro oratorio. 

11.00 SANTA CRESIMA amministrata dal Vescovo a 47 ragazzi di 1^ media. 
15.00-16.30 CORSO BATTESIMO (1° incontro) in Oratorio 
17.00 Vespri e adorazione in cappellina Santa Chiara (a cura delle suore) 

Lun 1 
 

9.00-11.00 Vendita fiori in cinema pro oratorio. 
19.00 Messa in Via Molino Nuovo (apertura del mese di Maggio) 
20.00 Rosario di Ongarato Carmelo (in cappellina Santa Chiara) 

Mar 2 9-11 Oratorio degli anziani. 15.30 Funerale di Ongarato Carmelo 
21.00 Consiglio della Collaborazione pastorale (a Sandono) 

Mer 3 
 

11.00-12.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione e S. Marco 
20.15 1° incontro degli animatori del Grest (ex cinema di Camposampiero) 

Gio 4 
 

9-14 I preti non sono disponibili: partecipano alla Congrega a Camposampiero. 
15.00-18.00 S. CHIARA: Adorazione sett. introdotta dall’Ora della Misericordia. 
21.00 INCONTRO PER L’8 SETTEMBRE. 

Ven 5 
 

09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 
21.00 Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE) 
20.30 Presentazione del Grest ai volontari adulti di Collaborazione (Loreggiola)  

Sab 6 
 

8.15-9.00 Lodi e colazione con i giovani (a cura di don Davide)  
il parroco è assente: partecipa alla 2^ Assemblea dioc. del Cammino sinodale. 
CONFESSIONI:  17.00-19.00 don Mario. Dalle 15.00 Gruppi ACR e Scout 
20.00 S. Messa di maggio in Via Garibaldi, 7 presso fam. Fassina. 

Dom 7 
 

54^ GIORNATA PER LE VOCAZIONI E DEL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA  
8.30 Apertura del bar dell’Oratorio. 9.30 S. Messa di CHIUSURA DEL 
CATECHISMO con ACCOGLIENZA dei battezzandi Greta Dal Corso, Leonardo 
Marcato, Alex Bottaro, Radhika-Anna Barzon. Segue verifica pranzo con il 
Gruppo Catechisti. 15.00-16.30 CORSO BATTESIMO (2° incontro) in Oratorio 
17.00 Vespri e adorazione in cappellina Santa Chiara (a cura delle suore) 

 

ALTRI AVVISI: 
• FIORI PER L’ORATORIO: sabato e domenica, come gli scorsi anni, ci sarà una 

vendita fiori pro oratorio. Un grazie alle ditte che ce li hanno forniti. La vendita 
continuerà anche il mattino del 1° maggio per i ritardatari. 

• OFFERTE: durante la Quaresima abbiamo raccolto 319 euro per la Colletta “Un 
pane per amor di Dio”. Il Giovedì santo per la Caristas sono stati raccolti 415 
euro. Venerdì santo abbiamo raccolto in totale 713 € per la Terra santa. 
Grazie. 

 

MESE DI MAGGIO: CONTINUIAMO A FARE PASQUA CON MARIA 
Contattando il parroco (347.2459344) è possibile prenotare la S. Messa nella contrada o 
capitello e segnalare l’eventuale Rosario per pregare insieme con tante persone. 
Rosari nelle vie e contrade: in via Garibaldi, 33/a presso famiglia Bortolami, da lunedì a 
venerdì ore 20.30 e in Cappellina Santa Chiara sempre dal lunedì al venerdì, alle ore 20.00 
 



 

BIENNIO FIDANZATI A TREVISO 
E’ una proposta dell’Azione Cattolica diocesana, ma che si rivolge a TUTTI i 
fidanzati NON PROSSIMI al matrimonio per vivere questo tempo di Grazia dove 
essere accompagnati e aiutati con testimonianze, competenze, relazioni e 
strumenti utili a sostenere il cammino di fede, il discernimento e la risposta a Dio. 
E’ una PREPARAZIONE REMOTA al matrimonio che non esclude, anzi auspica, 
quella prossima fatta nei percorsi parrocchiali o vicariali. Si svolge con cadenza 
mensile, di domenica mattina, solitamente e con compiti da svolgere a casa. Dura 
due anni. Per altre informazioni o notizie circa l’iscrizione rivolgersi al sito 
www.actreviso.it oppure scrivere all’indirizzo: bienniofidanzati@gmail.com. 
 

PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI: 
Domenica 30: 93^ GIORNATA PER L’UNIVERSITA’ CATTOLICA: “Studiare il mondo è già 
cambiarlo”. GRUPPO VOCAZIONALE “STELLA POLARE” 1^-2^-3^ superiore: Pellegrinaggio 
mariano. Sabato 6: 6-7 maggio GRUPPO VOCAZIONALE 5^ elementare in Seminario.  
 

Lettera del Vescovo sul Cammino Sinodale 
3. Le “iniezioni” di papa Francesco  

La preoccupazione che ci deve guidare è sempre quella di portare «il cuore del 
Vangelo», nel quale «risplende la bellezza dell’amore salvifico di Dio 
manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (n. 36). Ci deve muovere la 
convinzione che «tutti hanno il diritto di ricevere il Vangelo». Ma «i cristiani 
hanno il dovere di annunciarlo non come chi impone un nuovo obbligo, bensì 
come chi condivide una gioia, segnala un orizzonte bello, offre un banchetto 
desiderabile. La Chiesa non cresce per proselitismo ma “per attrazione”» (n. 
14). Da ultimo, ricordo le parole con cui si chiude il primo capitolo di EG: «Se 
qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che 
tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia 
con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte 
di senso e di vita. Più della paura di sbagliare spero che ci muova la paura di 
rinchiuderci nelle strutture che ci danno una falsa protezione, nelle norme 
che ci trasformano in giudici implacabili, nelle abitudini in cui ci sentiamo 
tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete senza 
sosta: “Voi stessi date loro da mangiare” (Mc 6,37)» (n. 49). Voglio sperare 
che nessuno consideri questi, e molti altri insegnamenti contenuti in EG, come 
degli idealismi astratti, delle prospettive utopiche, delle proposte irreali, 
quasi dicendo: tutto bello, ma la vita concreta è altra cosa! Sono parole 
esigenti, certo, ma vere. Vere anche per noi e per la nostra Chiesa. E nel 
momento in cui, mediante il Cammino Sinodale, ci proponiamo di interrogarci 
sul futuro di essa, su che cosa il Signore chiede a noi oggi, sulle direzioni da 
prendere, sulle priorità da assumere, l’insegnamento di papa Francesco ci 



segnala itinerari possibili, e ci spinge ad accogliere il tempo che stiamo 
vivendo, pur con tutte le sue sfi de, come un “tempo di grazia”. (continua) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Il 1° maggio è festa del lavoro: mentre ricordiamo gli operai della Fonderia Anselmi sempre in 

attesa di soluzioni definitive e vogliamo ricordare anche tutti i lavoratori, tutti i tipi di lavoro e 
tutti coloro che il lavoro lo cercano, specie giovani.  

• Ricordiamo TOMMASI MARILENA ved. Malipiero, GIOVANNI BOIN e CARMELO ONGARATO che 
il Signore ha chiamato a Sé nei giorni scorsi. 

 

Sabato 29 Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia e d’Europa 

19.00: Carolina Bovolenta; Guido Pozzobon e Concetta; Bruno Pigozzo; Renato Busolin; Giancarlo 
Bertolo; Arnaldo Pallaro; 

Domenica 30 3^ domenica di Pasqua – Anno A (III settimana del Salterio) 

08.00: Giuseppe Bonamigo; Riccardo Pallaro; Tarcisio Conte e Luigina 
09.30: Gina Dal Poz, Lino Zanon; Maria Ballan; Rino Pasquale e Luigia; Teodolinda Gallo e Antonio 
Ballan, Giorgio Fantinato; Giulio Pozzobon; 
11.00: SANTA CRESIMA 
18.00: Marco Guion; Marconato Pino; Ugo Pallaro, Lodovico e Narcisa; Bernardo Cherubin 

Lunedì 1 San Giuseppe lavoratore 

08.30 S. CHIARA: Lino Pallaro; 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 2 Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 
08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia; 
17.45 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Alessandro Marcato(22° ann.), Angelo e Maria Marcato, Anna e Aristide Maragno;  

Mercoledì 3 Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

08.30 S. CHIARA: Antonietta e Mario Costa, Mario,Bruno Maria e Attilio Franceschin; 
10.00 SALUTE: Silvio, Giuseppe e Iolanda Vittadello; Def.Fam. Luigi Garzaro; Def. Giovanni e 
Clementina Sabbadin; Giovanna(ann.); Coniugi Ida,Alfonso, Adamico; 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 4 San Silvano, martire 

15.00-18.00 S. CHIARA: Adorazione settimanale introdotta dall’ora della Misericordia 
17.45 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia; 

Venerdì 5 San Gottardo, vescovo - Primo venerdì del mese 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia; 
I Ministri straordinari portano la Comunione a tutti i malati in casa (quelli segnalati) 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 6 San Domenico Savio 

19.00: Fam. Luigi Fantinato; Giovanni Burlini; Def.Fam. Nicola Giacometti; Fam. Muraro; Odino 
Zanon; Giovanni Maria Gallo; Elidoro,Antonio ed Emma Gallo; 

Domenica 7 4^ domenica di Pasqua – Anno A (IV settimana del Salterio) 

08.00: Lodovico e Narcisa Pallaro; Aldo Mazzonetto; Giuseppe Bonamico; Giovanni,Cesare,Narciso, 
Delfina Fior; Teresa e Massimo Cappelletto; Riccardo e Bruna Marcato; 
09.30: Arnobia Pallaro; Def. Santi e Sabbadin; Luigi Artuso e Santina Bernardi; Fam. Coen; Antonio 
Cappelletto; 
11.00: Giovanna Prevedello; Pierina Lucon e Alfredo Zulian; Armando e Delfina Bertapelle; 
Emanuela Santi(1°ann.); Antonio Basso e Dina Carraro; 
18.00: Antonio Targhetta; Marco Guion; Carlo Bustreo e Rita Gottardello; 

 


