
Con la messa di questa 

domenica al parco 

degli alpini, conclude-

remo quest’anno cate-

chistico. Un anno im-

pegnativo ma bello. 

Ringraziamo il Signore 

del cammino svolto in 

questi mesi, delle opportunità di crescita, umana e spirituale, che ci 

sono state donate. Ringraziamo quanti, catechisti e animatori, hanno 

accompagnato i ragazzi nel cammino della fede. Termina un anno di 

catechismo ma non termina la nostra fede, ne la nostra relazione con 

Dio. In questo tempo estivo, forse un po’ meno caotico, prendiamoci 

del tempo per stare con noi stessi e con Dio, per coltivare e custodire 

la nostra vita umana e spirituale.  

C’è un nutrito gruppo di persone che riceve ogni giorno su 
WhatsApp del cellulare, un versetto della Liturgia o dai 
Salmi del giorno, come augurio per vivere meglio la giornata. 
Qualcuno vuole aggiungersi?  
 
 

Come si può fare? 
 
 

 salvare sulla rubrica del proprio cellulare il n. 
347.8810000 (d. massimo) e poi 

 

 inviare un messaggio dal proprio cellulare, tramite Wha-
tsApp al numero indicato sopra, con scritto il proprio no-
me e cognome. Tutto qua.  

VANGELO DELLA DOMENICA  -  MATTEO - 28, 16-20; 

 Gesù disse ai suoi discepoli: 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono 
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro in-
dicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Anda-
te dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a os-
servare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ec-
co, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo».  

BOLLETTINO  

PARROCCHIALE 
- N.20/2018 -  

 

27 MAGGIO 

2018 

- DOMENICA 27 MAGGIO - SS.TRINITA’ 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Marcello Forzan;  

10.30 - Messa al Parco degli Alpini per la 
chiusura dell’anno catechistico 
ore 18.30 - Messa per la comunità 

 
 

LUNEDÌ 28 MAGGIO  

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Lieta e Gio-
vanni Bozzolan; per tutti i defunti del no-
stro cimitero   
  

MARTEDI 29  
 

 ore 18.30 - messa per le vocazioni 

MERCOLEDI 30 MAGGIO  

 

ore 18.30 - messa per la famiglia 
GIOVEDÌ 31 MAGGIO - VISITAZIONE DI MARIA 
 

ore 20.30 - al piazzale del Donatore, Messa 

di chiusura del Fioretto di Maggio; messa 
per Silvia Valentini; Marcello, Provvidenza 
e def.ti fam  

VENERDÌ 1 GIUGNO - GIUSTINO, MARTIRE 
 

ore 18.30 - messa per quanti sono morti a 
causa della fede 

 

SABATO 2 -  
 

ore 8 - all’oratorio di S. Gaetano, Messa per 
il primo Sabato del mese;   
ore 18.30 - Arduino Scarso 
 

- DOMENICA 3 GIUGNO - CORPUS DOMINI 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per la comunità  

10.30 - Messa per Franca Schiavon 
NON C’È LA MESSA DELLE 18.30 

Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea. 

Sono andati tutti, anche quelli che dubitavano ancora, portando i 

frammenti d'oro della loro fede dentro vasi d'argilla: sono una co-

munità ferita che ha conosciuto il tradimento, l'abbandono, la sorte 

tragica di Giuda; una comunità che crede e che dubita: «quando lo 

videro si prostrarono. Essi però dubitarono». 

E ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco che, 

invece di risentirsi o di chiudersi nella delusione, «Gesù si avvici-

nò e disse loro...». Neppure il dubbio è in grado di fermarlo. Anco-

ra non è stanco di tenerezza, di avvicinarsi, di farsi incontro, occhi 

negli occhi, respiro su respiro. È il nostro Dio in uscita, pellegrino 

eterno in cerca del santuario che sono le sue creature. Che fino 

all'ultimo non molla i suoi e la sua pedagogia vincente è stare con, 

la dolcezza del farsi vicino, e non allontanarsi mai più: «ecco io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il primo do-

vere di chi ama è di essere insieme con l'amato. 

«E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate». 

Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, 

per farla dilagare in ogni paesaggio del mondo come fresca acqua 

chiara, in ruscelli splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni 

filo d'erba, a portare vita a ogni vita che langue. Andate, immerge-

tevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite della diversità delle 

creature di Dio, «battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano 

di Dio, e sia sommersa, e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda 

mite e possente! Accompagnate ogni vita all'incontro con la vita di 

Dio. Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa nel cuore del 

mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità del Figlio di Maria 

morto nella carne; «nel nome dello Spirito»: del vento santo che 

porta pollini di primavera e «non lascia dormire la polvere» (D.M. 

Turoldo). 

Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla fragilità della 

carne, né alla sua forza; non è estranea né al dolore né alla felicità 

dell'uomo, ma diventa storia nostra, racconto di fragilità e di forza 

affidato non alle migliori intelligenze del tempo ma a undici pesca-

tori illetterati che dubitano ancora, che si sentono «piccoli ma in-

vasi e abbracciati dal mistero» (A. Casati). Piccoli ma abbracciati 

come bambini, abbracciati dentro un respiro, un soffio, un vento in 

cui naviga l'intero creato. 

«E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza condizioni. 

Nei giorni della fede e in quelli del dubbio; sarò con voi fino alla 

fine del tempo, senza vincoli né clausole, come seme che cresce, 

come inizio di guarigione. 

padre Ermes Ronchi  

 

  

 

IN DUOMO 

ore 19.00 celebrazione Eucaristica. 

A seguire processione e benedizione Euca-

ristica alla chiesa degli Eremitani 



DOMENICA 27 Maggio 

 

 La messa delle 10.30 sarà 
celebrata al Parco degli Alpi-
ni, con tutti i gruppi di Cate-
chesi.  

 Chi desidera potrà poi fer-
marsi per un pranzo al sacco 
all’ombra degli alberi.  

 In caso di pioggia ci si ritro-
verà in chiesa.  

 
 
 

GIOVEDI 31 Maggio 
 

 ore 15.30 - Il Gruppo Sor-
riso si ritrova per la con-

clusione di un anno di atti-

vità; nel pomeriggio ci sarà 

la messa in chiesa  

 ore 20.30 - al piazzale del 

Donatore, a Ponterotto, 

si celebrerà l’Eucaristia 

per la festa della Visita-

zione di Maria e per la 

conclusione della preghie-

ra del Rosario nel mese di 

Maggio; al termine vivre-

mo una breve processio-

ne per le vie vicine e quin-

di ci si saluterà sul piazza-

le con un brindisi offerto 

dal “nostro” Gruppo Pa-

dovano Donatori di San-

gue”; 
 

VENERDI 1 Giugno 

 

 ore 19.00 - da oggi fino al 
6 giugno “FESTA DELLO 

SPORT” 

 ore 21 - gli animatori del 
prossimo Grest si trovano 

per preparare il materiale; 
 

SABATO 2 Giugno 
 

 Ore 08.00 messa a San Gae-
tano 

 ore 15 - da oggi fino a 
domani il nostro gruppo 

scout PD13 concluderanno 

le loro attività con 

un’uscita di gruppo 
 

DOMENICA 3 Giugno 

 

 In questa domenica chi desi-
dera può dare il proprio con-
tributo con l’€ grazioso o 
acquistando in patronato 
della pasta fatta in casa. 
Grazie anche per questa ini-
ziativa!   

 ore 19.00 in Duomo celebra-
zione dell’Eucarestia e pro-
cessione Eucaristica fino alla 
chiesa degli Eremitani 
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    ..per dare una mano, anzi, un occhio e anche du-

e... durante lo svolgimento dei pasti nei giorni del 

prossimo GREST. Chi è disponibile? Anche solo 

qualche giorno, può segnalare la propria disponibi-

lità a d. Fabio o in segreteria parrocchiale: stiamo 

facendo un calendario...  Grazie per questo aiuto!! 

CERCASI GENITORI 

ROSARIO PER IL MESE DI MAGGIO  
 
Ecco alcuni luoghi di ritrovo per la recita del Rosario 
nelle case per questo mese: 
 

 in via Massaja 15: alle 20.30, presso la famiglia 

Pietro Bergamin;  

 A Ponterotto, presso la sede dei Donatori, alle 20.30;  

 in via Montà 168/C: alle 21, presso la famiglia Alfredo 

Grigio;  

 in via Padre Ramin e via San Bortolo, alle 20.30, nella 

chiesetta di San Gaetano (Villa Ottoboni); 

 in via Acerbi 28, alle 21, sotto i portici del condominio 

Deltaplano;  

 in via Due Palazzi, presso la cappellina di Ca’ Edimar, 

alle 18.  

Suggeriamo queste intenzioni:  
 

 Lunedì - per i bambini e ragazzi che hanno ricevuto o 

riceveranno i sacramenti del Battesimo, della Cresima e 

dell’Eucaristia, preghiamo per la loro crescita umana e 

cristiana; perché i loro genitori li accompagnino con 

l’esempio di vita;  

 Martedì - per gli ammalati, per chi cerca guarigione, per 

chi ha bisogno di compagnia e di coraggio; per chi assiste 

quanti stanno male, perché abbiano pazienza, cuore e 

anche aiuto da parte di chi li conosce;  

 Mercoledì - per i giovani della nostra comunità, perché 

vedendo buoni esempi di vita e di fede scelgano di vivere 

ciò che li rende liberi e forti; 

 

Vorremmo dire un grande “Grazie!” a tutte le persone 

che in questo mese, con tanta fedele generosità, han-

no ospitato i gruppi di preghiera e animato il Fioretto 

di Maggio. Grazie anche agli amici del Gruppo Pado-

vano Donatori di Sangue, che  anche quest’anno o-

spitano la celebrazione conclusiva del mese di pre-

ghiera.  

 

Maria ci accompagni sempre tutti con la sua materna 

presenza.    

Prossima gita 
 

  il 9 e 10 Giugno si andrà a Torino. Si può trova-
re il materiale divulgativo in chiesa o chiedere in 
segreteria parrocchiale.  

 Ci si può iscrivere in segreteria  telefonando a Ma-
riella 339.842.6872.   


