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 Primo incontro con il Signore presente  

nella Eucarestia 
 
Domenica 18 aprile durante la S. 

Messa delle ore 11.30, celebrata 

appositamente per loro, secondo 

le normative vigenti a causa 

della epidemia del Coronavirus, 

il secondo gruppo di 5 elementa-

re, ha il Sacramento dell’Eucare-

stia accompagnati dalla preghie-

ra delle loro famiglie e della 

Comunità cristiana. E’ stato un 

giorno indimenticabile per loro 

che si sono preparati a questo 

evento importante aiutati da 

Teresa la catechista.  Pieni di 

gioia e di grande entusiasmo 

hanno vissuto questo tempo con 

tanti sacrifici ora incontrandosi 

in Parrocchia e a volte anche 

online durante il periodo in cui 

la Regione Veneto era in rosso.  

Non è mancato da parte della 

catechista il settimanale contatto 

con le rispettive famiglie. 

Viva e partecipe anche la pre-

senza dei Genitori che si sono 

incontrati anche con don Livio 

tramite collegamento e, venerdì 

16 aprile durante la celebrazione 

penitenziale. 

Il cammino di formazione di 

questo gruppo non finisce con 

questo evento molto significati-

vo, ma continua per raggiungere 

l’altra tappa che è quella della 

Cresima, sacramento che loro 

stessi dovranno chiedere e rice-

vere dopo adeguata preparazione 

spirituale. 

 

 

 

 

III Domenica dopo Pasqua (B)  
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APRILE 2021 

Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  19    h  8.30     

+ Defti Fagotto 

+ Geremia Gino 

 

Mart    20      h  8.30 

 + Defti fam. Zanin 

 

Mer     21      h  8.30 

+  Suzza Luciano e Lina 

 

Giov    22      h   8.30  

 + Zanotel Luigi 

      h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven      23     h  8.30 

 + Defti Pivetta, Marcante e Acco 

              

Sab     24 

               S. Antonio h 17.00  

 + ann Vito De Mercurio  

 + Defta Paola 

 

        S. Rita h 18.30 

+ Silvano e Gilda  

+ Tosti Giannino  

+ Marcello e familiari defti 

 

Dom  25  -  IV Domenica di Pasqua 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Camolese Silvano 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Maria e Vittorio 

 + Zecchi Sandro  

 + Zulian Teresa e Rinaldi Tarcisio 

 + Antonia Trevisan 

     

Preghiamo e affidiamo al Signore i nostri 

cari defunti. 

 
 Flavio Tesolin (+ 16 aprile 2021) 

  

             PREGHIAMO INSIEME…  

                  (Prima del pranzo) 

Genitore:  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti:  Amen.  

 

Figlio:  

Signore ti ringraziamo per i nostri genitori, ci hanno 

donato la vita. Ogni giorno, lavorano per noi, spezza-

no il pane per noi, si prendono cura di noi, fa’ che sap-

piamo renderli felici con la nostra vita.  

 

Genitore:  

Signore, ti ringraziamo per i nostri figli. Fa’ che non 

manchi loro il tuo pane spezzato. Noi apriamo loro gli 

occhi alla vita, tu apri a loro gli occhi della fede. Fa’ 

che ascoltino la tua Parola, fa’ che vedano la tua stra-

da. Ti chiediamo di restare sempre nel loro cuore.  

 

Tutti:  

Signore, rendici testimoni del tuo amore.  

Rendici capaci di vederti. Amen!  

 

AVVISI  PARROCCHIALI 

 

PROSSIME DATE 

 
La nostra Comunità cristiana si sta preparando ad altri 
importanti appuntamenti.  
Domenica prossima verranno presentati alla Comunità 
i Bambini di  quarta elementare che domenica 2  mag-
gio incontreranno il Signore Gesù per la prima volta 
nell’Eucarestia e domenica 9 maggio riceveranno il 
sacramento della Cresima il gruppo di terza media. 
Domenica 16 maggio nel pomeriggio il gruppo di ter-
za elementare celebrerà la sua prima Confessione. 
Invitiamo tutta la comunità a unirsi alle famiglie nella 
preghiera perché la grazia dei sacramenti e la benedi-
zione di Dio portino frutti abbondanti di bene e di vita 
cristiana. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

In questo periodo pasquale don Livio è disponibile per la BENEDIZIONE  nelle 

Famiglie. Chi è interessato ad accogliere questo grande dono è invitato ad avvisa-

re il parroco o suor Rosita fornendo la indicazione della via  e del recapito telefo-

nico. All’ingresso della chiesa troverete un modulo da compilare e consegnare. 


