
Le SS. Messe della settimana
IV Settimana di Pasqua

Lunedì              30 h 08.30 San Giuseppe B. Cottolengo

 D.ti  Maria e Vittorio  D.ti Fam. Visentin

Martedì 01 Maggio           h 08.30 San Giuseppe lavoratore

 Anime del Purgatorio

Mercoledì          02           h 08.30 S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

 Falagiani Dino  Nosella Renzo

Giovedì              03            h 08.30 Santi Filippo e Giacomo, apostoli

Ricordo dei missionari

 Acampora Luisa  Ann. Medaglia Margherita

Venerdì              04             h 08.30 Primo venerdì

 Drigo Maria  Luigi e Palmira

Sabato 05

h 17.00 a S. Ant. Manlio e Teresa  Attilio

h 18.30  Vignando Elena in Berti o. fam. Cond. Fulvia  Ann. Valerio Narciso

Domenica V di Pasqua 06

h 08.30  Zaramella Achille, Maria e Mario  D.ti Codolo e Calderan  Ziroldo

Eugenio e D.ti Fam. Bergamo  Ann. Deffendi Loretta

h 10.00 a S. Ant * Per la comunità  Pinos Sante

h 11.00 MESSA DI PRIMA COMUNIONE * Ann di Matrimonio di Biagio e

Maria Angelucci  Santesso Mirto e Fam.ri D.ti  D.ti Fam. Chiarotti  Teso

Mario e Lorenzato Luigia  Maman Silvio, Panigos Vittorio, Frattolin Antonia e

Massarutto Angelo

Gesù buon pastore
perché dona la sua vita

49ª Giornata di preghiera per le vocazioni
«Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo
gregge e un solo pastore». Gesù risorto è il pastore che ci guida alla
vita. La relazione che ci unisce è segnata anzitutto dall'amore che Lui
ha per noi e che ci raccoglie tutti in unità: quella comunione che vivia-
mo nell'Eucaristia domenicale.

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita
per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e al quale le
pecore non appartengono - vede venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pasto- re, conosco le mie pe-
core e le mie pecore conoscono me, così
come il Padre cono- sce me e io conosco il
Padre, e do la mia vita per le pecore. E
ho altre pecore che non provengono da
questo recinto: anche quelle io devo guida-
re. Ascolteranno la mia voce e divente-
ranno un solo greg- ge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo.
Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio".
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49° Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 2012
Le famiglie, “comunità di vita e di amore”, sono luogo per riscoprire la bellezza del

sacerdozio e della vita consacrata. Lo sottolinea Benedetto XVI nel Messaggio per l’odierna
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. “Le vocazioni dono della Carità di Dio”:
tema  della Giornata, è occasione per riflettere sulla “verità profonda della nostra esistenza”,
racchiusa - sottolinea Benedetto XVI nel suo Messaggio - in un “sorprendente mistero”, lad-
dove ogni creatura, in particolare ogni persona umana, è frutto di un pensiero e di un atto di
amore di Dio, amore immenso, fedele, eterno”.



Benedizione delle case: v. L. Galvani, v. E. Fermi
Oggi Giornata Mondiale per le Vocazioni

h 11.00 Presentazione dei fanciulli di 4ª alla comunità
3ª Media al Marango con i genitori

Lunedì h 18.00 Preparazione della Preghiera Diocesana
Martedì 1 Maggio: Fanciulli e Genitori della Festa del Perdono al Nevegal

Inizia il mese mariano Recita del Rosario ore 17.00 a S. Ant.
ore 18.00 a S. Rita

h 20.30 Fam. Capozzi Raffaele v. Fermi 6/A (1 sett.)
Mercoledì h 20.30 Canto in saletta
Giovedì h 20.30 Incontro di Preghiera Diocesano:

“GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI”
Presiede don Federico Zanetti

Venerdì 1° del Mese: Euc. Anziani / h 16.30 Confessioni fanciulli
h 18.00 Gruppo Liturgico
h 20.30 Confessioni dei Genitori, presenti più sacerdoti

Sabato h 14.30 Prove in Chiesa per i fanciulli di 4ª
h 15.00 Canto dei Giovani

h 17.00 Ragazzi di 3ª media incontrano d.Dario a Cordovado
h 17.30 Amici di S. Rita

Domenica h 11.00 Messa di Prima Comunione per 23 fanciulli

12- Inizio Festeggiamenti di S. Rita
16-17-18 Triduo
20-Processione e 6° Riconoscimento S. Rita
21-Transito e Concerto
22- Festa liturgica di S. Rita
27- S. Messa con unzione degli infermi e Pranzo della Comunità

IN SETTIMANA

PROSSIMAMANTE

GENEROSITA’ per la Chiesa:
I fratelli Dalla Cia in memoria del padre Antonio offrono € 200

DALLA CIA ANTONIO è deceduto martedì 24 u.s. all’età di 85
anni. Condoglianze alla moglie Veronica e ai figli Domenico, Ma-
rio, Dino e Fabiola.

LA VERGINE MARIA:

MODELLO DI OGNI CREDENTE

Il mese di maggio è ormai prossimo e
il suo nome è legato alla figura della Vergi-
ne Maria, Madre di Gesù. Ella è la creatura
più perfetta “uscita” dalle mani di Dio.
Quanto sappiamo di Lei dalle Sacre Scrittu-
re ce la fa amare, la rende vicina alla no-

stra quotidianità, fatta di gioie e di dolori, ma anche di nuove promes-
se e di speranze, che anche Lei ha sperimentato. La Sua esistenza pas-
sò quasi inavvertita dai suoi contemporanei, eppure noi sappiamo
quanto e quale amore abbia già manifestato, giovanissima, in quel
suo “fiat”. Maria non comprese tutto subito, tuttavia, ascoltando
l’Angelo del Signore ed il suo sconvolgente annuncio, non fuggì, ma si
abbandonò fiduciosa nelle braccia di Dio. Ella è stata ed è per noi un
dono ed un modello da imitare. Dono, dall’istante in cui disse:“ Ec-
comi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai det-
to”, in quel susseguirsi successivo di esperienze condivise con lo spo-
so Giuseppe e il Figlio Gesù; fino al momento in cui Cristo, sulla
croce la indicò a Giovanni come la Madre e a Lei donò il discepolo
amato come un figlio. Nell’affidamento di Giovanni a Maria  è rac-
chiuso l’affidamento dell’umanità intera.

Modello, perché pur tra le prove e i dolori, seppe gioire dei do-
ni che Dio Le fece, stette in silenzio per meditare e custodire quanto
avveniva, senza la pretesa di giudicare subito gli eventi. Si fidò di Dio
e delle Sue promesse aldilà di ogni speranza umana, collaborò docil-
mente al Suo progetto d’amore. Preservata dal peccato originale e
colma di ogni grazia, Maria umile e pura, ma anche forte nel Signore
e fedele al Suo sì, ci incoraggia nel nostro cammino di credenti, ci
testimonia che Dio può tutto, anche ciò che umanamente appare im-
possibile. Con questa certezza affidiamoci alla Vergine Maria, abban-
doniamoci tra le sue braccia, sarà anche con il suo aiuto che giunge-
remo alla felicità senza fine.
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