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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 1 Maggio - Della Divina Misericordia
Il Vangelo della Domenica

Una generazione chiede futuro… Il suo!

TESTIMONI del RISORTO

La ricorrenza del Primo Maggio è una occasione per
riflettere sul mondo del lavoro. Desidero segnalarvi
questo articolo che pone al centro dell’attenzione le
generazioni più giovani.

Letture: Atti 2, 42-47; 1Pietro 1,.3-9; Giovanni 20, 19-31

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore
dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a
voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo
fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo
in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano
e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!».
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse:
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece
molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio
di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. "

Sante Messe
ore 8.30
ore 10,00

ore 11.30
ore 19.00

Def.i Fam. Rubin-Def.i Angelo e Angela Massari
Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador
Def.a Ida Gallo e Def.i Fam. Roncolato e Gallo
Def.i Teresa e Anselmo Case-Def.o Alfredo Sabbion
Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia e Giuseppe Rodina
Def.i Aldo-Gino-Amelia-Ines e Alice Gobbo
Def.o Giovanni Bison-Def.i Fam.Doni-Giacomello
Def.o Dante Ottani-Def.a Lavinia-PRO POPULO

Domenica 1 maggio invitiamo ad aprire il mese dedicato a Maria, valorizzando i 4 capitelli presenti in parrocchia. Le persone che abitano nelle vicinanze dei vari
luoghi possono ritrovarsi al capitello, dove vi sarà un
breve momento di saluto e di preghiera; chi desidera
può spostarsi da un capitello all’altro… in bici!
1. Alle ore 16 invitiamo al capitello lungo via Padova vicino a Salata;
2. alle 16.30 saremo alla statua di don Bosco, in via Don Bosco;
3. alle 17 al capitello di San Camillo, all’ex Seminario Minore;
4. alle 17.30 al capitello di sant’Antonio in fondo all’omonima via.
Alle ore 20.45 nel mese di maggio:
● ogni lunedì di maggio il fioretto sarà pregato in chiesa
● ogni martedì al parco tra via Risorgimento e via 25 Aprile
● ogni mercoledì ai giardinetti in via Rovereto, alla rotonda
● ogni giovedì ai giardinetti in fondo a via Monte S. Daniele e Monte
Alto (dietro al centro commerciale TEN)
● ogni venerdì in via Don Bosco, presso la statua del santo

Don Raffaele
“Dal lavoro alla previdenza,
passando per gli ammortizzatori
sociali, la generazione dei 20-30enni
è sicuramente penalizzata.
Con l’esplodere della crisi si è
trovata schiacciata tra una flessibilità
che non funzionava più da canale d’ingresso nelle imprese e
l’assenza di sostegni al reddito. La spesa (ingente)
impegnata per la cassa integrazione ha protetto bene i padri,
i dipendenti, ma ha fatto sì che le porte delle aziende fossero
ancora più sbarrate per i figli, per chi era fuori dalla
cittadella fortificata. I tagli ai bilanci pubblici e privati
hanno prosciugato anche quei pochi rivoli di fondi che
garantivano qualche mese o un anno di stipendio ai vari
co.co.co., contrattisti a termine, supplenti e ricercatori in
attesa di «sistemazione definitiva». Tutto ciò mentre un
numero sempre più elevato di aziende «creava valore»
sostituendo un dipendente con uno stagista. Salvo poi pagare
milioni di buonuscita a qualche manager. E così chi oggi ha
30 anni non trova un’occupazione corrispondente al suo
titolo di studio, fatica ad essere autonomo, a formare una
famiglia, non risparmia, già sa che maturerà una pensione
inferiore a quella sociale.
I giovani sono sempre meno – appena il 10% della
popolazione italiana – l’elettore mediano ha 48 anni e la
metà degli iscritti al sindacato è pensionato. Ma soprattutto
perché, al di là di qualche provvedimento utile (e però
parziale), il problema del precariato dei giovani si può
risolvere solo con un cambio radicale di mentalità e se
l’intera popolazione sarà disposta a pagarne almeno una
parte del prezzo.
Come? Riscrivendo il patto tra le generazioni.
La realtà è che – fatti salvi quelli fondamentali, fissati nelle
costituzioni – la parola «diritto» andrebbe sostituita nel
nostro vocabolario politico da «opportunità». Ed è questo
che i giovani dovrebbero pretendere, senza seguire vecchi
schemi: avere (pari) opportunità di studiare, per merito
anche se non vengono da famiglie benestanti. Di lavorare,
senza essere sfruttati perché la loro flessibilità serve a
compensare la rigidità di altri. L’opportunità di avere una
casa a costi agevolati. Di contribuire davvero con la loro
creatività, i talenti di ognuno, a modificare la società. Avere
l’opportunità di coltivare un progetto di futuro. Che è il loro,
ma è anche quello di tutti noi.
Francesco Riccardi (Avvenire del 9 aprile 2011)
Domenica, 8 Maggio IL SANTO PADRE
BENEDETTO XVI INCONTRA LE CHIESE DEL NORDEST. È una occasione per
rinnovare l’appartenenza alla chiesa universale
alla cui unità presiede il papa.

Sante Messe
Lunedì, 2 Maggio - San Atanasio
∗

Beato chi si rifugia in te, Signore.

ore 8.30
ore 19.00

Per le Anime del Purgatorio
Def.i Fam. Lucangeli
Def.i Fam. Tognana-Doni e Saracini

Appuntamenti
Domenica 1 maggio
∗ Festa della Divina Misericordia
∗ Beatificazione di Giovanni Paolo II
∗ Alle 9.30 il nostro chierico Alessandro Fusari nella chiesa del Seminario Maggiore presenta nelle mani del vescovo Antonio la sua domanda di ammissione fra i candidati al presbiterato. Siamo riconoscenti per la presenza
di Alessandro, che ha dimostrato una bella sensibilità
umana e una matura capacità pastorale. Il Signore lo

Martedì, 3 Maggio - Ss. Filippo e Giacomo
* Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.
ore 8.30 Per l’Anima più abbandonata del Purgatorio
ore 19.00 13’ Anniv. Def.a Vittorina Facchin
Mercoledì, 4 Maggio - San Ciriaco
* Il povero grida e il Signore lo ascolta.
ore 8.30 Def.i Luigi-Ida e Sandro Boaretto
ore 19.00 Def.i Fam. Peruffo e Rebonato
Def.i Amedeo-Wally-Armando e Arnaldo
Lazzaroni
Giovedì, 5 Maggio - San Gottardo
* Ascolta, Signore, il grido del povero
ore 8.30 In Cimitero - Def.a Adalgisa Tonini
ore 20.00 Def.a Valentina Targa - Def.o Alfredo Sabbion
Venerdì, 6 Maggio - San Domenico Savio
* Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa.
ore 8.30
Def.o Ampelio Berto
Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 Def.o Fausto Facchinelli
Sabato, 7 Maggio - Santa Flavia Domitilla
* Su di noi sia il tuo amore, Signore.
ore 8.30 Def.o Sandro Ricoveri
ore 19.00 Def.a Luigina Chiabrera
Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
Def.i Antonio Frasson-Maria e Leonia Poletto

DEFUNTI
ELDA SQUARCINA ved.Schiavo di anni 83. Abitava in Via
Dei Mille 2. Morta il 26.4 il funerale fu celebrato il 30.4.
Si rinnovano le più sentite condoglianze ai Familiari. La
nostra Comunità cristiana ricorda la defunta ELDA e la affida al Signore. E con i suoi Familiari rinnova il grazie a
coloro che hanno partecipato al funerale.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: 9.15 - 12.30 e dalle 15 alle 18.45.-Sabato: SOSPESO

DATE CAMPI SCUOLA ESTIVI
16-23 Luglio - Campo ACR Medie con
la parrocchia di S. Domenico ad Auronzo di Cadore
23-30 Luglio - Campo ACR Elementari
con la parrocchia di S. Domenico ad
Auronzo di Cadore
24-30 Luglio - Campo 1-2-3 Superiore a

DOMENICA, 8 Maggio

FESTA della MAMMA
Il Gruppo Caritas propone la tradizionale
VENDITA di FIORI
Sabato, 7 Maggio ore 18-20
Domenica, 8 Maggio, ore 9-13
Il ricavato sarà devoluto ad una mamma
in difficoltà.

sostenga nel suo percorso di discernimento; la nostra

comunità parrocchiale è vicina e partecipe!
∗ Alla S. Messa delle 10, battesimi
∗ Giornata di sostegno e finanziamento pro UNITALSI

Festa dei lavoratori

∗

Lunedì 2 maggio
∗

Fioretto in chiesa, ore 20.45

Martedì 3 maggio
∗ Catechesi dei ragazzi delle medie, dalle 15 alle 16
Mercoledì 4 maggio
♦ Ritrovo creativo per anziani presso il Circolo Noi dalle 15.30
in poi.
♦ Incontro di catechesi per i ragazzi della Prima Confessione,
ore 16.30-17.30
Giovedì 5 maggio, PRIMO GIOVEDÌ del MESE
È una occasione preziosa per sostare davanti al Signore affidandogli la nostra vita e lasciandoci ispirare dal silenzio della preghiera.
Rosario ed apertura dell’adorazione, ore 15.30
Benedizione eucaristica e S.Messa, ore 20

GIOVEDI' 5 MAGGIO dalle 19 alle 19.45 circa,
nel contesto dell'adorazione eucaristica del primo giovedì
del mese, vivremo un'esperienza di meditazione semiguidata. Un'occasione per incontrarci e vivere in comunità la preghiera del cuore. A seguire chi vorrà potrà fermarsi alla celebrazione eucaristica (alle 20).
Invitati tutti coloro che hanno partecipato ai percorsi
“dalle parole al silenzio” e per chi desidera unirsi.

Sabato 7 maggio, ore 17: CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE
47 bambini della nostra comunità vivranno per la prima volta il sacramento della Riconciliazione. Sarà un momento di gioia: ci si riconosce fragili ma soprattutto si sperimenta la
bontà del Signore che apre le sue braccia per accoglierci.
Aliberti Emanuela
Pennacchi Federico
Frasson Ilaria
Bada Noemi
Perozzo Gaia
Galleani Elisabetta
Baldan Benedetta
Raimondi Andrea
Garbin Nicolas
Baldo Lorenzo
Rampazzo Michael
Griggio Giovanni
Bernardi Alberto
Rizzo Lapo Edoardo
Guarrella Letizia Mariapia
Brunazzo Ludovica
Roeper Ermanno
Inzaghi Filippo
Cambria Nicola
Sahagun Charlota
Lazzaretto Chiara
Cassani Andrea
Sbalchiero Davide
Malafronte Tommaso
Centanin Elisa
Stecca Leonardo
Mantovani Leonardo
Chiovato Gianluca
Tiso Sara
Marcon Mattia
De Cillia Andrea
Trivellato Laura
Mazza Giacomo
Ferracci Claudia Maria
Trolese Valentina
Norido Joshua
Ferrigioni Matilde
Ugwo Wilson Chuks
Noventa Giacomo
Filipponi Riccardo
Vaglio Vittorio
Omumuawuike Precious
Fracasso Edoardo
Vergani Matteo
Passerini Marta
Frasson Davide
Wiel Riccardo
Un grazie sincero alle catechiste Carla, Anna, suor Maria Grazia e Daniela.

