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DOMENICA 15 MAGGIO  - PENTECOSTE 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - 9.30 - Messa per la Comunità 

ore 11 - Messa per Mario Biasion 
ore 16.30 - Messa della Confermazione di un 
gruppo di ragazzi di seconda media 
ore 18.30 -  Messa per Letizia Martin; Elisa-
betta Coppo e Nonni defunti; Luigi Pacca-
gnella. 
 
 

LUNEDÌ 16  MAGGIO  
 

ore 7.30 (in cimitero; se piove, in chiesa) - Mes-
sa per Antonio Piran; Luciana, Giannina, 
Luigino e Sante Cavinato; Giovanni Battista 
Bozzolan; Adriano e Flora Grigio; Maria Anna 
Gottardo e Secondo Artuso;  
 

MARTEDÌ 17 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; Dona-
tella Scanferla; 
 

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Celso; Orfeo Pacca-
gnella; Natalina e Luigi;  

 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Gino; Francesco Z.; 
 

VENERDÌ 20 - BERNARDINO DA SIENA, RLEIGIOSO  
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena; Fosca 
De Lazzari; Italia e Domenico Stellato; Luigi; 
Ottorino Contin; Silvano Friso; Rosalia Giane-
sello; Pietro Zanon; Gianfranco Zanon; 
ore 20.30 - Messa nel gruppo di preghiera del 
Fioretto di Maggio, in via Massaja, 15     
  

SABATO 21 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; Tosca 
e Dino Zago; 
 
 

DOMENICA 22 MAGGIO   
SANTISSIMA TRINITÀ 

 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - 9.30 - Messa per la Comunità 

ore 11 - Messa per i defunti della Polizia Pe-

nitenziaria 
ore 18.30 -  Messa per Maria e Ilario Rossin; 
Andreino Chiaradia . 

15  MAGGIO  2016  
PENTECOSTE  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Il 9 di Ottobre, al mattino, invitere-
mo gli sposi a rinnovare le proprie 
promesse matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche gli anniversa-
ri di Matrimonio ringraziando il 
Signore per il dono della propria 
scelta e per chiedere la sua benedi-
zione.  

 

 

CAMPI SCUOLA: 1a e 2a Media dal 17 al 23 luglio a Possagno.  
 

CAMPO 14 ENNI: dal 7 al 13 agosto a Vagimal. 

 

PELLEGRINAGGIO A PIEDI sulla via di San Benedetto: dal 5 al 10/11 

Settembre: da Subiaco a Montecassino. Per info varie contattare d. 

Massimo 

  Se la vita fosse solo ripetizione forse sta-
remmo ancora nelle caverne e la ruota 
aspetterebbe di essere inventata.  
Se il sapere fosse solo ripetizione a memo-
ria non esisterebbe neppure, perché ogni 
sapere dev’essere progressione.  
Così la vita, così la comprensione: per esse-
re buona e vera deve sempre fare un passo 
in avanti.  
Quando si è giovani si pensa di sapere tut-
to, poi con il tempo si capisce (..non tutti) 
che per diventare uomini, donne bisogna 
imparare a coltivare la ricerca della verità e 
discernere nei propri desideri e sogni la via 
per viverla. Non si tratta di cambiare spes-
so idea, ma di cercare la verità dentro la 
propria vita.  
Molti ci rinunciano e continuano solamen-
te a ripetere la vita: non progrediscono, 
non cercano di migliorare se stessi, non 
cercano di far proprio ciò che hanno rice-
vuto: eseguono e basta. 
Magari si dedicano con molti sforzi alla 
cura del proprio corpo, ma non dedicano  
neanche  cinque  minuti  al giorno per la 
propria interiorità, non pensano, non si 
confrontano, non cercano ciò che dura,  
ciò che rimane, ciò che porta gioia. 
Sono persone con le quali è difficile ragio-
nare, confrontarsi; non cambiano mai posi-

zione, si incaponiscono e non hanno opi-
nioni personali su nulla.  

 

Gesù ci dice che anche nella fede c’è biso-
gno non solo di ripetere quello che abbia-
mo imparato -il che non è poco- : c’è biso-
gno sì di ricordare, ma anche che lo Spirito 
insegni la via per capire cosa vuol dire vive-
re, per non perdere speranza, per non con-
fondere la gioia con i veleni che acconten-
tano. 

 

Credo che la Pentecoste sia la festa di chi 
vive la vita senza mettersi dalla parte di chi 
crede di sapere o di chi crede di credere, 
ma di chi cerca sempre il miglior modo di 
essere, di stare nella vita e di chi, lascian-
dosi guidare dalle parole di Gesù, progredi-
sce, fa un cammino personale, trova gioia. 
Quella vera. La auguriamo anche ai ragazzi 
che oggi vivranno la Cresima!    
   
 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - GIOVANNI 14, 15-16.23b-26 

 

   Gesù disse ai suoi discepoli:  «Se mi amate, osserverete i miei coman-

damenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre. 

 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verre-
mo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva 
le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi 
ha mandato. 
 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
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DOMENICA 15 Maggio  
 

 Ci sarà una celebrazione straordinaria 

dell’Eucaristia, alle 16, per la Cresima di un 

gruppo di ragazzi di seconda media. 
 

LUNEDI 16 Maggio  
 

 serata sul tema del Giubileo -  vedi a lato; 
         

MARTEDI 17 Maggio  
 

 ore 21 - prove di canto per la Corale ; 
 

MERCOLEDI 18 Maggio 
 

 ore 7 - partenza per la Gita al Lago 

d’Iseo;  
 

VENERDI  20 Maggio  
 

 ore 20.30: celebrazione della Messa in Via 

Massaja, 15;  
 

SABATO 21  Maggio  

 

 nel pomeriggio: Cammino di Misericordia, 

sul Grappa (vedi depliant in chiesa); 

 ore 15 - catechesi con il solito orario; 
 

 

DOMENICA 22 Maggio  
 

 in mattinata si celebrerà l’Eucaristia anche 

a Cima Grappa (vedi depliant in chiesa). 

 
 

GITA A VIENNA E BUDAPEST 
 
   Le iscrizioni per la gita a Vienna e Buda-
pest si chiuderanno il 31 di Maggio: è ne-
cessari iscriversi entro quella data per orga-
nizzare al meglio.  Info depliant in chiesa.  

 

 

La RACCOLTA  

del FERROVECCHIO 
 

Sarà Sabato 28 Maggio,  

dalle 8 del mattino. 

C’è bisogno di 5 uomini che dia-

no una mano: chi è disponibile?  

 

Per donare il 5x1000 a favo-

re della parrocchia, nella 

Dichiarazione dei redditi, 

nei modelli  

CUD, 730, UNICO  

si può scrivere  il codice: 

03652930284 

 

Un cammino di Misericordia 
 
  Abbiamo sempre bisogno di ritrovare la strada, con calma, con 
un po’ di silenzio, col proprio passo, in compagnia di qualcuno. 
 

  Abbiamo tutti bisogno di ritrovare una meta che dia forza al 
passo quotidiano. 

 

  Abbiamo bisogno di spegnere le luci, alzare lo sguardo e, guar-
dando le stelle, ritrovare il cammino. 
 
  Sabato 21 e Domenica 22 maggio, si salirà a Cima Grappa do-
ve celebreremo l’Eucaristia della Domenica e poi si pranzerà as-
sieme sui prati. Sono previsti dei momenti di preghiera, di rifles-
sione e di scambio. 
 
Chi desidera dormire in malga deve dare la propria adesione: ci 
sono una ventina di brande.  Altre info tecniche nel volantino in 
chiesa. 

Oltre a quanto proposto in questi mesi, Domenica 29 Maggio tutta la 

Comunità è invitata alla chiesa di San Leopoldo: si passerà per la Porta 

Santa e celebreremo assieme ai frati l’Eucaristia della Domenica. 

 

Che cos’è l’Anno santo?  Che cos’è il Giubileo? Perché 

si celebra ogni 25 anni? Perché ogni  tanto  ce  n’è  

uno di straordinario?  Che cosa significa “acquistare 

l’indulgenza”? Perché si deve passare per la Porta San-

ta?  E tutto ciò come coinvolge la vita dei credenti? 

 

Sono domande la cui risposta non è chiara per tutti e così, in prepara-

zione al Giubileo del 29 Maggio, s’è pensato con il Consiglio Pastorale 

di proporre due appuntamenti: 
 

 16 Maggio, ore 21: una serata di presentazione dell’Anno 

Santo attraverso le risposte alle domande proposte sopra;  
 

 23 Maggio, ore 21: una serata in cui ci sarà la possibilità di 

incontrarci con la Misericordia di Dio, con la Confessione per-

sonale (ci saranno anche altri preti). 
 

 29 Maggio si partirà a piedi, alle 9.15, fino alla chiesa di 

S.Leopoldo. Chi vuole camminare poco può farsi trovare alle 

10.50 presso piazzetta Delia, in zona Specola; chi vuole venire 

direttamente in auto si regoli: alle 11.30 inizierà la celebrazio-

ne. 
 

Per quella domenica NON si celebrerà la Messa delle 11. 


