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dal 8 al 15 maggio 2022 – IV di PASQUA - anno C
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

PASTORE

LA VOCE DEL PASTORE BUONO

AVVISI PARROCCHIALI

Sono giorni segnati dal dramma di popoli oppressi dalla guerra dove si sentono voci di
pastori malvagi che conducono a sentieri di morte e oppressione. Ascoltare il Signore e
seguirlo significa mettersi alla sua scuola, avere come primo valore il dono della propria
vita a favore degli altri e sentirsi tutti chiamati (vocazione) alla novità che ci presenta la
sua Parola di speranza che porta vita e salvezza a coloro che l'accolgono.

TUTTI I GIORNI: Rosario presso i capitelli
DOMENICA consegna crocefisso ragazzi 5^ elem
ore 10.45 iscrizione per il Grest 2022
MERCOLEDI’ ore 15.00-18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.30 formazione animatori Grest
ore 21.00 prove coro Giovaninsieme
GIOVEDI' ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 17.00 Rosario 2^ media in Casa di Riposo
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
ore 14.15 1^ media sez. D ♦ ore 14.30 sez. C
ore 15.15 1^ media sez. B ♦ 17.00 1^ media
ore 20.30 prove prima comunione (a S. Zenone)
SABATO ore 11.00 1^ med. A
ore 14.00 3^ elem. ♦ ore 14.30 4^ elem. A
DOMENICA 15 Cresima e Prima comunione
ore 10.45 iscrizioni per il Grest e campiscuola

INGRESSO PAG.

61 CRISTO RISORGE - GLORIA
LITURGIA DELLA PAROLA

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
13,43- 52
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguen-do
da Perge, arrivarono ad Antiòchia in Pisìdia, e,
entrati nella sinagoga nel giorno di sabato,
sedettero. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio
seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, intrattenendosi
con loro, cercavano di persuaderli a perseverare
nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la
città si radunò per ascoltare la parola del Signore.
Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono
ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e
Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la
parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi
giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci
rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il
Signore: “Io ti ho posto per essere luce delle genti,
perché tu porti la salvezza sino all’estremità della
terra”». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e
glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che
erano destinati alla vita eterna credettero.
La parola del Signore si diffondeva per tutta la
regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della
nobiltà e i notabili della città e suscitarono una
persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di
loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. I
discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Parola di Dio. – Rendiamo grazie a Dio

NOI SIAMO SUO POPOLO,
salmo 99
GREGGE CHE EGLI GUIDA
Acclamate il Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Riconoscete che solo il Signore è Dio:
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Perché buono è il Signore, il suo amore
è per sempre, la sua fedeltà
di generazione in generazione.
DAL LIBRO DELL’APOCALISSE DI
SAN GIOVANNI APOSTOLO
7,14-17
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione,

tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti
al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti
candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani.
E uno degli anziani disse: "Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le
loro vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e
gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio;
e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda
sopra di loro. Non avranno più fame né avranno
più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna,
perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il
loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della
vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi".
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Io sono il buon pastore,
dice il Signore, conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 10,27- 30
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».
Parola del Signore. – Lode a te, o Cristo
PREGHIERA DEI FEDELI
BUON PASTORE, PROTEGGI I TUOI FIGLI
Signore, proteggi il Papa e fa che la sua azione a
favore della Pace in Ucraina e in altre zone del
mondo trovi il sostegno di tutti coloro che credono
in una possibile soluzione dei conflitti, preghiamo
Signore, consola le famiglie che soffrono a causa
della guerra e fa che i responsabili delle nazioni si
convertano alla giustizia e alla pace, preghiamo
Signore, oggi è la giornata mondiale per le vocazioni di speciale consacrazione: manda alla tua
Chiesa persone generose che condividano con Te
la vita e siano a servizio del tuo popolo, preghiamo
Signore, fa che i nostri ragazzi che hanno ricevuto
la prima volta la Confessione e il segno del crocifisso possano crescere in comunità sentendo la tua
presenza attraverso i gesti di carità e condivisione
con i più poveri, preghiamo.

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE Domenica
prossima alle 10.30 in via S. Zenone (Alpini)
GRAZIE donati a Caritas per l'Ucraina, in conto
corrente da una famiglia, € 3.000 e € 300.
CARITAS riprende la raccolta alimentari a favore
delle famiglie in difficoltà del nostro territorio
RACCOLTA FERRO VECCHIO dalle ore 14.00 di
sabato 14 maggio. In caso di pioggia il sabato
successivo con lo stesso orario. Per richieste
particolari rivolgersi a Manuele 333 3241895
5 PER MILLE per sostenere associazione NOI
Patronato, indicando il codice 91006980246
GREST “In viaggio con Abram” dal 20 giugno al
1 luglio Si rivolge ai ragazzi di elementari e medie.
Quota € 20 a settimana € 10 dal secondo fratello.
CAMPISCUOLA elementari dal 8 al 14 agosto a
Pieve Tesino (TN); medie dal 30 luglio al 6 agosto
Val di Sella (TN); giovanissimi dal 24 al 29 luglio
a Castacciaro (Perugia). Informazioni presso gli
animatori in C. P. Domenica 15 alle 10.45.
ORARIO CANONICA lunedì 15.00 – 18.00
sabato 9.00 – 11.30

CALENDARIO LITURGICO TEMPO DI PASQUA
7 sabato ore 17.00 +SARA Ruffato, ANTONIO (ann.)
+VITTORIA Bonato +OLGA, LUIGI +LUCIANO
ore 18.30 +GIOVANNI Favrin +BRUNO Dissegna
+LEOPOLDO Zilio +FERNANDA Vial +LUCIANO
+ANTONIO (anniv.) Ceschi +SEVERINO Lando
DOMENICA 8 maggio 2022
IV di Pasqua - salmi IV settimana
ore 8.00 +GIOVANNI Cocco +ELDA, NATALIA Bonaldo +ALDO Gobbo +ISETTA, BERTILLA, ANNA
+PALMIRA, DONELLA +ROBERTO Bonin +ANGELO
ore 10.00 +MIGUEL, GIOSAFATTE Geremia
+ANNA (anniv.) BRUNO, RINA, GIOVANNI
+LUCA Bragagnolo +ARTURO, EDOARDO, ANNA
ore 11.15 +NATALIA Lago, GIOVANNI (anniv.) Scalco +ALBINA Battistella, GIOVANNI Scapin +JULIAN
(ann.), BRONISLAWA Jarosinski +DINO Cocco (ann.)
+ERNESTO, LIBERALE, CATERINA Guarise +ANNA
+NATALIA Marchiori +EDOARDO, LUCIANO, EMMA
ore 18.30 +ANGELA, MARCO Baggio +RICCARDO
Barzetto +EMILIO (anniv.) Rebellato +DOMENICO,
LORENZO (anniv.) Parolin +DELFINA Milani
+NATALIA Marchiori +MARIA Viasanti +PIERINA
9 lunedì ore 8.00 +GIOVANNI Vico +ARTURO
+ODINA (anniv.), OLGA Venzo +Anime Purgatorio
ore 15.00 Esequie di Enzo Bordignon
10 martedì ore 8.00 +FRANCESCO Bigolin +IRAMO
+OLIVO Castello +CARLO +intenzione offerente
11 mercoledì - 8.00 +suor MARIA del Rosario (ann.)
12 giovedì S. Leopoldo Mandic - ore 8.00 +VITTORIA
13 venerdì B. V. di Fatima - 8.00 +GIOVANNI Cocco
14 sabato S. Mattia, apostolo - ore 17.00 +FRANCO
Alessi +GIUSEPPE Zonta +LUIGI, GINA Serafin
ore 18.30 +PAOLO Ganassin +LINA (anniv.)
+BENITO Lante, MARIA Parolin +FRANCESCO
Carinato +GIOVANNI Vico +SEVERINO Lando
+GIOVANNI Giordan +ENZO Bordignon +ANNA
DOMENICA 15 maggio 2022
V di Pasqua - salmi I settimana
ore 8.00 +ACHILLE Campagnolo, AMELIA Berton
+ROBERTO Bonin +def. fam. Prete e Giuranna
ore 10.00 +PAOLO, LUCA Bragagnolo +VITTORIA

ore 10.30 Cresima e Prima comunione a S. Zenone
ore 11.15 +DINO Cocco +LUCIANO, ELENA Fassina
ore 18.30 +MARIA Gallo +ANNA, CARLO, ANGELO

LA PAROLA DEL PAPA
Maggio è il mese dedicato alla Madre di Dio. Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità a pregare ogni
giorno il Rosario per la pace. Il pensiero va subito alla città ucraina di Mariupol, “città di Maria”,
barbaramente bombardata e distrutta. Anche ora, anche da qui, rinnovo la richiesta che siano predisposti
corridoi umanitari sicuri per le persone intrappolate nell’acciaieria di quella città. Soffro e piango,
pensando alle sofferenze della popolazione ucraina e in particolare ai più deboli, agli anziani e ai
bambini. Giungono persino notizie terribili di bambini espulsi e deportati. E mentre si assiste a un
macabro regresso di umanità, mi chiedo, insieme a tante persone angosciate, se si stia veramente
ricercando la pace; se ci sia la volontà di evitare una continua escalation militare e verbale; se si stia
facendo tutto il possibile perché le armi tacciano. Vi prego, non ci si arrenda alla logica della violenza,
alla perversa spirale delle armi. Si imbocchi la via del dialogo e della pace!
Angelus, 1 maggio 2022
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