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 PER UNA CHIESA SINODALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

LA SALUTE “RINNOVATA” 
Dopo aver restaurato l’immagine di Maria e ricollocata nella sua nicchia nello 
scorso anno, completiamo quest’anno l’opera unendo anche il rinnovo degli arredi 
liturgici: altare, ambone e panche.  
Il tutto in una felice coincidenza tra la 50^ Festa della 
Fragola e la riapertura della Chiesetta al culto dopo 
l’interruzione dovuta al Covid (da mercoledì 11 
riprenderemo con la S. Messa delle 10.00). Abbiamo 
provveduto in questi due anni, supportati dall’Ufficio 
Arte Sacra della Diocesi e dall’intervento di una serie 
di benefattori a provvedere all’aggiornamento 
liturgico rinnovan-do e dando dignità all’altare, 
all’ambone e alla sede del celebrante presidente. Il 
tutto arricchito da una sorpresa: un piccolo prezioso 
crocifisso in nichel opera dell’artista di fama 
mondiale Giuliano Vangi, autore tra l’altro dell’altare 
della Cattedrale di Padova e di molte altre opere in 
importanti chiese in giro per l’Italia e il mondo.  
 

Ringrazio anche a nome della mia famiglia tutti quelli che in questi giorni si sono 
fatti vicino con la presenza, l’affetto e la preghiera, dopo il lutto che ci ha colpito.  

Domenica 8 maggio 2022 
4^ del Tempo di Pasqua 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 8 4^ DOMENICA DI PASQUA 
09.30 S. Messa con attenzione a ragazzi e famiglie (a cura dei catechisti) 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 
(In chiesa non c’è più distanziamento, resta la mascherina fino al 15/6) 

Lun 9 21.00 Segreteria del Consiglio Pastorale 
Mar 10 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Mer 11 10.00 Riprende la Messa alla Madonna della Salute! 

20.30 “CON LA PACE NEL CUORE”. Ritrovo in Piazza Castello e Marcia 
“rumorosa” verso villa Campello, seguono Testimonianze con i ragazzi 
di “Rondine” che provengono da paesi in guerra tra loro. 

Sab 14 17-18 Confessioni: a Camposampiero d.Claudio, a Rustega d. Mario 
Dom 15 5^ DOMENICA DI PASQUA 

09.00-11.00 Incontro di conoscenza in preparazione ai Battesimi (in 
canonica a Rustega).  
09.30 S. Messa con attenzione a ragazzi e famiglie (a cura dei catechisti) 

Messe in parrocchia con orari consueti: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 
(In chiesa non c’è più distanziamento, resta la mascherina fino al 15/6) 

 

ALTRI AVVISI… 
 

• ROSARI DI MAGGIO: 19.00 Madonna della Salute (da lunedì a venerdì).  

• ANIMAZIONE DELLA MESSA DELLE 9.30: pur avendo concluso il catechismo, ci 
è sembrato bello e utile, con i catechisti, continuare a proporre un’adeguata 
presenza degli stessi e animazione liturgica della Messa delle 9.30 per 
permettere alle famiglie che lo desiderno di poter participare in tranquillità 
anche con i loro figli. Verranno garantiti i consueti serizi liturgici che giù 
venivano offerti nel corso dell’anno, per permettere così ai ragazzi di 
partecipare da protagonisti alla Messa, e ci continuare, con altri linguaggi il 
sostegno al cammino di Iniziazione Cristiana che stanno vivendo.   

• CONTINUIAMO A PREGARE E RACCOGLIERE OFFERTE PER I PROFUGHI. In 
chiesa preghiere e cassetta per le offerte. 

• CERCHIAMO CASA: la Caritas sta cercando un appartamento in affitto, per un 
ragazzo dell’Africa e uno del Bangladesh: lavorano e possono pagare affitto.   

 

50^ FESTA DELLA FRAGOLA: domenica 8 maggio 
Ore 08.30: Apertura mercato ed esposizione (Piazza Castello e Campo marzio). 
Mercato prodotti alimentari tipici delle Regioni d’Italia (Piazza Dante) 
Ore 11.00: Apertura ufficiale della Festa. Saluti autorità e premiazioni. 
Ore 14.00 Intrattenimento folkloristico (Piazza Castello) 
Nella serata: in piazza Castello sarà disponibile il bar gestito dalla Pro Loco con 
prodotti a base di FRAGOLE e non solo. 



Commento al Vangelo di domenica 8 maggio 2022 di padre Ermes Ronchi 
IV Domenica di Pasqua – Anno C. 
 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 
ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e 
nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande 
di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una 
cosa sola». Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma 
voce amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi “aprire 
l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto. La voce di chi ti 
vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del contenuto delle parole, lo avvolge 
e lo penetra, perché pronuncia il tuo nome e la tua vita come nessuno. È 
l'esperienza di Maria di Magdala al mattino di Pasqua, di ogni bambino che, prima 
di conoscere il senso delle parole, riconosce la voce della madre, e smette di 
piangere e sorride e si sporge alla carezza. La voce è il canto amoroso dell'essere: 
Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline 
(Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce 
dell'amata: la tua voce fammi sentire (Ct 2,14)... Perché le pecore ascoltano? Non 
per costrizione, ma perché la voce è bellissima e ospita il futuro. Io do loro la vita 
eterna!(v.28). La vita è data, senza condizioni, senza paletti e confini, prima ancora 
della mia risposta; è data come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra 
nera. Linfa che giorno e notte risale il labirinto infinito delle mie gemme, per la 
fioritura dell'essere. Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i 
seduttori e i maestri. I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, piaceri 
facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e 
un grembo ospitale. Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno 
le strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore sdolcinato e languido 
di tanti nostri santini, dentro un quadro bucolico di agnellini, prati e ruscelli. Le 
sue sono le mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che 
stringono un bastone da cammino e da lotta. E se abbiamo capito male e restano 
dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno può strapparle dalla mano del Padre 
(v.29). Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, che 
convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai): nessuno ti 
scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, non 
lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie. L'eternità è la sua mano che ti prende 
per mano. Come passeri abbiamo il nido nelle sue mani; come un bambino stringo 
forte la mano che non mi lascerà cadere. E noi, a sua immagine piccoli pastori di 
un minimo gregge, prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore grande, e 
le offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti strapperà dalla mia mano. 
E beato chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo. 

(Letture: Atti 13,14.43-52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14b-17; Giovanni 10,27-30) 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo Luigi Pilotto accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 

Sabato 7 Santa Rosa Venerini 

18.00 MADONNA DELLA SALUTE (non ci sarà la Messa in chiesa parrocchiale) 
Ricordiamo i defunti: Luigi Fantinato; Odino Zanon e Maria; Gianfranco Maragno; Maria 
Imelda Pizzolato; Giulio Visentin. 

Domenica 8 4^ domenica del Tempo di Pasqua – Anno C (IV settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Teresa Cappelletto, Rino e Massimo; Rino Bortolozzo; 
Giovanna Piazzetta, Laurino, Pio, Francesco, Pietro Costa Gallo. 
09.30 Ricordiamo i defunti: Monica Parolin; Narciso Forasacco; Maria Scolaro, Dino 
Cappelletto; Giacinto Marconato e Antonia; Bruno Zecchin e Stella; Giovanni Fior (ann). 
11.00 Ricordiamo i defunti: Tiso Cavinato; Gina Barbato, Antonio Bertan; Alessandro 
Barison e Sara Ruffato; Claudia, Gabriella e Pino Marconato; Amelia Filippi, Mario 
Zanchin; Florinda Boschello, Angelo Rettore e Gina; Pierina Pallaro e Antonio Fantinato; 
Antonio Basso e Dina Carraro; Adriana Gressoni, Orlando ballan e Tatiana; maria 
Ortensia; Giovanni Polizzi. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Guido Fassina, Maria e Bruna; Alfonsina Di Lullo; Alessandro 
Barison e Sara Ruffato; Marco Guion; Pio Pugese e Vittorio, Lucia Rizzo e Annamaria 
Martini; Daniele Pallaro; Giorgio Carraro. 

Lunedì 9 San Pacomio 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti. 

Martedì 10 Sant’Isidora 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti. 

Mercoledì 11 San Fabio e compagni 

10.00 (Madonna della Salute) Ricordiamo i defunti: Riccardo Pallaro; Giuseppe Di 
Micco. 18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: 

Giovedì 12 San Filippo di Agira 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: 

Venerdì 13 Sant’Andrea Uberto Fournet 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: 

Sabato 14 San Mattia, apostolo 

19.00 Ricordiamo i defunti: Piero Targhetta, Giulia, Armando e Graziella; Stefano 
Moreschini; Mario Panozzo (4° anniv.); Celio Calzavara, Gino e Antonia; Gaetano 
Lissandron (6° anniv.); Matteo Griggio e   Ada Rossi. 

Domenica 15 5^ domenica del Tempo di Pasqua – Anno C (I settim. del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: def. fam. Emilio Vedovato; Rino Bortolozzo. 09.30 
Ricordiamo i defunti: Claudio, Gabriella e Pino Marconato; Narciso Forasacco; Carlo 
Scantamburlo e Giuseppina Pallaro; Giovanni Fior, Cesare e Delfina; fam. Pecoraro e 
fam. Fiorentino, Gianna e Luisa d’Ascoli. 11.00 Ricordiamo i defunti: Linda Segato 
Tonello; Bruno Casotto (5° anniv.); Alessandro Barison e Sara Conte.  
18.00 Ricordiamo i defunti: Antonio Peron; Alfonsina Di Lullo; Alessandro Barison e Sara 
Ruffato; Marco Guion; Giogio Carraro; Agnese Poletto ed Emilia; Ernestina Laura 
Bortolato. 

 


