
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
ANNO 2016 - N. 17 

DOMENICA 8 MAGGIO   
ASCENSIONE DEL SIGNORE GESÙ 

 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.30 - Messa per Leonia e Roberto Caval-
lin; Lorenzo Seifert   

ore 10.30 - Messa della Confermazione di 

un gruppo di ragazzi di seconda media 
ore 18.30 - Messa per la Comunità 
 
 

LUNEDÌ 9  MAGGIO  
 

ore 7.30 (in cimitero; se piove, in chiesa) - Mes-
sa per tutti i defunti 
 

MARTEDÌ 10 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per def.ti Beacco,Calore, 
Colombara, Torresin e Tramarin; Ernesto 
Grigio, Gino Pressato; Vincenza Paresce 
 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Angelica Lazzari e Luigi 
Jorio; Pino Volanti; Egidio Dalle Palle; Provvi-
denza, Marcello e fam  

 

GIOVEDÌ 12 - LEPOLDO MANDIÇ RELIGIOSO 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Sanco; Vin-
cenza Dedor , Gino, Antonio Baldin  
 

VENERDÌ 13 - NOSTRA SIGNORA DI FATIMA 
 

ore 18.30 - Messa per Ingrid Schubert; Dome-
nico, Alberto, Adelia Vecchiato   
  

SABATO 14 -  MATTIA, APOSTOLO 
 

ore 15.30 - Matrimonio di Elisa Bergamasco 
e Marco Bezzati: auguri! 
ore 21 - come precedentemente annunciato  
la celebrazione della Messa sarà alle 21, per 
la Veglia di Pentecoste; 
 
 

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. 

8  MAGGIO  2016  
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

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 

  Le parole sono molto importanti: hanno 
un potere misterioso e a volte dirompente, 
innalzano, schiacciano, rincuorano o deva-
stano. Sono molto importanti, ma sono 
conseguenti: prima di tutto c’è sempre 
l’esempio. 
Di questi tempi, sicuramente 
più che in altri, abbiamo sepa-
rato, anche all’interno delle 
famiglie, delle comunità cri-
stiane le parole dagli esempi, 
ed è per questo che tante 
parole risultano vuote, poco 
efficaci, recitate, forse anche 
belle, ma staccate dalla vita. 
Gesù non separa mai le parole 
dagli esempi; prima traccia la 
strada, poi invita i suoi a percorrerla; prima 
fa e poi parla e quando non parla interroga 
i suoi amici chiedendo cosa hanno capito di 
quanto lui ha fatto. 
Così, in tempi di assenza del Signore -..per 
giocare un po’ con la parola Ascensione-  
quel che possiamo fare è prima di tutto 
essere e poi dire. 

 

  Gesù manda i suoi ad annunciare il Van-
gelo attraverso la conversione e il perdo-
no: con ogni generazione bisogna riiniziare 
da capo, con noi stessi bisogna riiniziare da 
capo ogni giorno ad essere conversione e 

ad essere perdono. 
È così facile perdersi tra gli incantesimi 
della vita; abbiamo sempre bisogno di ri-
trovare la strada, abbiamo sempre bisogno 
di nuova fiducia e nuova possibilità: di per-
dono. 

Quando ero più giovane 
pensavo fosse più facile, 
con gli anni mi sono 
invece accorto che sono 
proprio un osso duro: 
non sono convertito e 
non trovo così sponta-
nea in me la capacità di 
perdonare o di chieder-
lo. 
Forse è per questo che 

Gesù ci dice che abbiamo bisogno di 
“essere rivestiti di potenza dall’alto”. 
 
  Signore, riconosco che la vita senza con-
versione e perdono diventa una infernale 
solitudine. Aiutami ad essere conversione, 
ad essere perdono, ma io da solo non ne 
sono capace, mi scoraggio, mi confondo, e 
a volte perdo il desiderio di essere così e 
non credo più a questi valori.  
   Rivestimi, proteggimi con la potenza del-
la tua promessa, alza su di me la tua mano 
e donami la benedizione, dammi forza. 

 VANGELO DELLA DOMENICA  - LUCA 24, 46-53 
 

   Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorge-

rà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popo-
li la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre 
mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di poten-
za dall’alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. 

 

Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi 
si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gio-
ia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. 
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FESTA DELLA MAMMA 
 

Prego con il santo Rosario, 
e mi torna in mente un’antica preghiera 
che recitavo tanti anni fa, 
insegnatami dalla mamma. 
Diceva così: 
 
Ave Maria picinina che vien su ala matina 
co bel dire con bel fare ricordarse de digiunare 
andare ala pileta  
torse l’acqua benedeta  
e farse ea croseta. 
Lavarse man e viso  
per andare in paradiso. 
El paradiso ze bea cosa,  
chi che va se riposa. 
Ispirai da Maria  
i me ga insegnà sta orassion 
pa no cascare in tentassion. 
 
Quante belle cose  
sono capaci di insegnare le nostre mamme, 
quanti bei ricordi! 
Ricordo che percorrevo la strada 
tornando a casa, la strada del paese 
e mi assaliva la nostalgia della mamma. 
Vedevo spuntare la mia vecchia casa e dicevo: 
“Lì c’è lei che mi aspetta” 
magari era il giorno della festa 
lei era appena tornata dalla S. Messa. 
E subito indaffarata a preparare 
quel poco che c’era per fare da mangiare. 
 
Mamma, eri capace di accontentare 
grandi e piccini con il tuo saper fare. 
 
Il tuo panettone non mancava mai, 
un po’ bruciato, un po’ salato 
e tanto apprezzato dai miei bambini, 
perché era il dolce di nonna Virginia. 
 
Mamma 
nella tua vita non hai conosciuto  
né capricci, né divertimenti 
solo tanto lavoro e tormenti. 
Eri schiva, ma presente: 
senza il tuo consenso  
non mi permettevo di fare niente. 
Mi hai trasmesso l’onestà 
e il rispetto verso l’umanità. 
 
Mamma giovane, mamma vecchia 
con il grembiule 
e il fazzoletto in testa 
senza vestito per la festa. 
 
Eri bella con la tua treccia in testa, 
un po’ brizzolata un po’ trascurata 
eri sempre la mia mamma. 
Mi bastava sentire il tuo soave odore 
Per sentirmi più sicura, protetta. 
 
Mamma, hai vissuto tanti anni 
con i tuoi acciacchi e i tuoi malanni, 
il Signore ti ha ricompensata di tanto amore ed affetto. 
 
Sei riuscita a dare un grande ricordo per il tuo rispetto. 
Ti voglio ringraziare  
perché mi hai lasciato una grande eredità, 
la tua materna sensibilità. 
 
Grazie mamma! 

  Un augurio a 

tutte le mamme 

con questa bella 

p o e s i a  c h e 

un’anziana  signo-

ra della nostra 

comunità ci ha 

regalato 

Notizie dal nostro Consiglio Pastorale  
 
La Commissione Cultura e Territorio vuole gettare al-

cuni semi per suscitare il desiderio di conoscere. Non ha 

l’ambizione di fornire percorsi completi ed esaurienti,  ha 

invece l’obiettivo di far nascere curiosità. 

 

Nel tempo sono stati organizzati incontri relativi ai se-

guenti ambiti:  

 

 Cenni conoscitivi di santi padovani e caratteristiche di  

icone mariane, a cura di don Pietro Brazzale. 

 

 Tratti  conoscitivi della Tomba di Antenore a cura del 

dottor Girolamo Zampieri. 

 

 Informazioni sull’Islam, a cura di don Giuliano Zatti. 

 

 Semplici elementi conoscitivi  sulla teoria gender, a 

cura della dott.ssa Silvia Rizzi. 

 

 Rapporti genitori/figli: tematica sviluppatasi in una 

serie di incontri organizzati dalla Cooperativa Nuovi 

Spazi che opera in ambito educativo. 

 

 Presentazione di alcuni fascicoli conoscitivi del nostro 

territorio a cura del signor Renato  Morbiato, autore 

degli stessi. 

 

Si vorrebbe per il futuro: 

 

  1) sviluppare l’ambito di conoscenza sul dialogo interre-

ligioso; 

 

  2) in collaborazione con la Commissione Famiglia e 

Catechesi,  riflettere sugli elementi fondanti la famiglia, 

alla luce del nuovo documento di papa Francesco dopo il 

sinodo sulla famiglia.  

 

  3) continuare ad offrire strumenti per aiutare il rapporto 

genitori/figli.  

 

  4) avviare attività di confronto sulla visione di un film o 

di un libro di particolare interesse. 

 

  La Commissione invita inoltre le persone, che ne aves-

sero desiderio, a partecipare alla Commissione stessa per-

ché il contributo di ciascuno arricchisce e offre nuovi 

spunti sempre! 



Come sappiamo, il dono dell’Anno Santo ci invita ad 

accogliere e a donare Misericordia. 

 

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 as-

sieme 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 straordina- 

           rio?   

  Che cosa significa “acquistare l’indulgenza”?  

      Perché si deve passare per la Porta Santa?  

         E tutto questo come coinvolge la vita dei 

      credenti? 

 

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

in preparazione 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 doman-

de scritte sopra, anche grazie al documento che 

papa Francesco. 
 

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

possibilità di incontrarci con la Misericordia di Dio, 

con la Confessione personale (ci saranno anche 

altri preti). 
 

 

- Poi il 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 re 

                 goli: alle 11.30 inizierà la celebrazione. 
 

Tutti siamo invitati a partecipare. 
 

 

Per quella domenica, nella nostra chiesa  

NON si celebrerà la Messa delle 11. 

 

Un sentiero 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 tutti bisogno di trovare una casa che ci 
aspetta, in cui stare con essenzialità dentro ai no-
stri bisogni. 

 

  Abbiamo bisogno di spegnere le luci, alzare lo 
sguardo e, guardando le stelle, ritrovare il cammi-
no. 
 
  Sabato 21 maggio, alle 14.30 si partirà verso Ro-
mano d’Ezzelino e da lì fino in Valle Santa Felicita, 
“dalla Mena”. Camminando poi per circa 2 ore e 
mezza, si raggiungerà la Malga Ana, degli Alpini di 
Cittadella, dove ci si cenerà (cena autogestita) e si 
pernotterà (con il sacco a pelo). 
 
  Nella mattinata di Domenica 22 si salirà a Cima 
Grappa dove celebreremo l’Eucaristia della Dome-
nica e poi si pranzerà assieme sui prati. 
 
  Sono previsti dei momenti di preghiera, di riflessio-
ne e di scambio. 
 
Per chi volesse aggiungersi al gruppo sabato sera:  
Malga degli Alpini di Cittadella si trova nei pressi del 
Monte Oro (Monte Grappa) sulla strada che va da 
Campocroce a Camposolagna. 
 

Chi volesse aggiungersi domenica mattina e arriva-
re con le auto direttamente a cima Grappa lo può 
fare liberamente. 
Nel pomeriggio, con un trasporto organizzato, si 
tornerà al punto di partenza e quindi si rientrerà a 
casa. 
Chi desidera dormire in malga deve dare la propria 
adesione: ci sono una ventina di brande. 
 

Altre info tecniche da d.max 
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DOMENICA 8 Maggio  
 

 La messa delle 11 viene anticipata alle 

10.30, per la celebrazione della Cresima di 

un gruppo di ragazzi di seconda media;  

 ore 16.30, incontro con i genitori dei bam-

bini di seconda elementare.  
 

LUNEDI 9 Maggio  
 

 i giovani sono invitati a partecipare alla 

Scuola di preghiera in Seminario  maggio-

re; si partirà alle 19.30 dal patronato; 
         

MARTEDI 10 Maggio  
 

 in mattinata si celebrerà una messa con i 

bambini, alcuni genitori e il personale 

della Scuola dell’Infanzia;  

 ore 21 - prove per il Coro che anima la 

messa delle 9.30; 
 

MERCOLEDI 11 Maggio 
 

 ore 21 - prove per la Corale;  
 

VENERDI  13 Maggio  
 

 ore 20, al Parco degli Alpini, preghiera del 

Rosario per i bimbi di Secondo Anno e i 

loro genitori; 

 ore 21: incontro con i catechisti di Terzo 

Anno;  

ROSARIO PER L’ANNO SANTO 
 

Preghiamo con Maria perché, come lei, tutti possiamo 

sentirci in ‘sintonia’ con Gesù, e perché le nostre fami-

glie aprano il cuore al perdono reciproco, alla miseri-

cordia. 
 

Suggeriamo una intenzione particolare  
 

 per i ragazzi che riceveranno la Cresima 

 per alcuni giovani ammalati della nostra comunità  

 per le persone che cercano casa e lavoro.  
 

Questi sono i luoghi di ritrovo per la recita del Rosario: 
 

 in via Massaja 15: alle 20.30, presso la famiglia Pietro Bergamin;  

 all’oratorio della Maternità di Maria (Cioeto):  alle 20.30;  

 in via Due Palazzi, presso la cappellina della Madonna della Te-

nerezza, a Ca’ Edimar, alle 19; 

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

 in via Padre Ramin e via San Bortolo, alle 21, le famiglie di si 

ritrovano di volta in volta per le famiglie che ospitano la preghie-

ra in quelle vie; 

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

no. 
 

 

Se ci fossero altre famiglie che ospitano la preghiera, ne daremo 

notizia nel prossimo bollettino. 

 

SABATO 14  Maggio  

 

 ore 15 - catechesi con il solito orario 

 Festa Finale dell'ACR ELEMENTARI dalle 16.30 alle 18.30, al 

Parco degli Alpini, con ritrovo all'inizio e alla fine in patro-

nato, (se piove la festa si farà in patronato). Vedi a lato —>  
 

 

DOMENICA 15 Maggio  
 

 Ci sarà una celebrazione straordinaria dell’Eucaristia, alle 16, 

per la Cresima di un gruppo di ragazzi di seconda media. 

 
 

GITA A VIENNA E BUDAPEST 
 
   Le iscrizioni per la gita a Vienna e Budapest si chiuderanno 
il 31 di Maggio: è necessari iscriversi entro quella data per or-
ganizzare al meglio.  Info depliant in chiesa.  

 

 

RACCOLTA DEL FERROVECCHIO 
 

Sabato 28 Maggio, dalle 8 del mattino  

 

Per donare il 5x1000 a favore della parroc-

chia, nella Dichiarazione dei redditi, nei mo-

delli CUD, 730, UNICO si può scrivere  

il codice: 03652930284 


