PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 12 MAGGIO - QUARTA di PASQUA
ore 8.30 Def.i Giorgio ed Alberto
ore 10.00 Def.o Alfredo Pelizza - def.i Ida, Natale ed Antonio Frasson
Def.o Cosimo Carrozzo
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.i Rina, Giovanni e Maria Maddalena Dal Zotto - def.a Giulia
LUNEDÌ 13 MAGGIO
ore 8.30 Def.a Maria Nur - def.a Maria
ore 19.00 Def.a Giulia
MARTEDÌ 14 MAGGIO
ore 8.30 Def.i fam. Zanardi
ore 19.00 Anniv. def.o don Lino Boldrin - 7° def.o Antonio Marcenta
Def.i Elio, Severina e Maurizio Rosato - def.a Giulia - def.o Claudio
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso
ore 19.00 3° anniv. def.a Elena Padoan - 1° anniv. def.o Ernesto Facchin
def.i fam. Florindo Sinigaglia e Bolzonaro - Def.i Pasqua Grossele,
Guido e suor Marcellina Tadiotto e Vittoria Pedrotti - Def.a Giulia
GIOVEDÌ 16 MAGGIO
ore 8.30 In cimitero - Def.a Carla
ore 19.00 Def.a Giulia
VENERDÌ 17 MAGGIO
ore 8. 30 per il figlio Alberto (vivente)
ore 19.00 7° def.a Daniela Alemanno - Def.o Umberto Toniato - def.a Giulia
SABATO 18 MAGGIO
ore 8.30 Def.a Luisa
ore 19.00 Def.i Elena, Giulio e Giovanni Deganello - def.a Giulia
Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
Def.i Pietro, Olinda, Dosia e Marisa Michelotto
DOMENICA 19 MAGGIO - QUINTA di PASQUA
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto - def.i Tito, Maria, Franca e def.i fam. Gonella e
Danubi
ore 10.00 Def.i Luigi Furlan, Amelia Facchin, Ernesto Facchin - Def.o Guido e
def.i fam. Rampazzo e Marcolin - secondo intenzioni offerente
ore 11.30 Def.i Armando e Maurizio Chinellato ed Esmeralda Lando
ore 19.00 Def.i Ampelio Poletto e Rita Spinello - def.a Giulia
Def.i fam. Sante Bigolaro e Lino Trevisan
DEFUNTI

MARCENTA ANTONIO di anni 78, abitava via Carnaro, morto il 3/5 i funerali si
sono svolti il 6 maggio; riposa nel cimitero di Caselle. Il settimo sarà il 14/5 ore 19.
ALEMANNO DANIELA di anni 64, abitava in via Forno; morta il 7/5 i funerali si
sono svolti il 10 maggio. Riposerà nel cimitero di Selvazzano. Settimo il 17/5 ore 19.00
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Domenica, 12 maggio 2019 - QUARTA DI PASQUA
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le
strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Giovanni 10, 27-30

LA VOCE DEL PASTORE
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che attraversa le
distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela un’intimità, fa emergere
una presenza in te. La voce giunge all’orecchio del cuore prima delle cose che dice. E’
l’esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la
riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben
prima di arrivare a comprendere il significato delle parole. La voce è il canto amoroso
dell’essere: “Una voce! L’amato mio!”. E prima ancora di giungere, l’amato chiede a
sua volta il canto della voce dell’amata: “La tua voce fammi sentire” (Ct 2, 8.14).
Quando Maria entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare il
grembo: “Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato
di gioia nel mio grembo” (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre
questa relazione amorevole e feconda. Infatti, perché le pecore dovrebbero ascoltare la
sua voce? Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che
promettono piaceri, e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù
risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro la vita eterna.
Ascolterò la sua voce non per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura, ma
perché lui mi fa vivere. Io do loro la vita.
Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento, ma l’azione di Dio. La
vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita
di Dio riversata dentro di me, prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che io
dica sì, lui ha seminato la vita in me.

La Parola di Dio per Domenica 12 maggio - QUARTA di PASQUA
Letture: Atti 13, 14.43-52; Apocalisse 7, 9.14-17; Giovanni 10, 27-30

Mese di Maggio - Mese di MARIA

Inizio comunitario lunedì 5 maggio e conclusione venerdì 31 maggio al capitello
della Madonna della Salute
Il Rosario si pregherà alle ore 20.45

 Lunedì: presso la Scuola dell’Infanzia
 Martedì: angolo via Risorgimento - via XXV Aprile
 Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele - Monte Alto
 Giovedì: alla rotonda in fondo a via Pola
 Venerdì: alla statua di Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto
La Caritas parrocchiale organizza:
 Domenica 12/05 in occasione della Festa della Mamma , in mattinata, il consueto
mercatino dei fiori e degli indumenti per raccogliere fondi da destinare alle opere di carità
della nostra Comuntà.
 A giugno (di mattina e dal 13/06 ) è previsto un mini corso di informatica per imparare
ad utilizzare cellulari, tablet . . . strumenti informatici che facciamo fatica ad
utilizzare ma che si rilevano sempre più utili soprattutto per chi non ha
dimestichezza . . . . .Raccogliamo adesioni.
Chi desiderasse fare volontariato con la Caritas può venire alla prossima riunione del
16/05/2019 alle ore 16.00 in Centro Parrocchiale. Sarà un dono per tutta la
Comunità.
Il VICARIATO DI SELVAZZANO, in vista delle elezioni amministrative,
organizza un
confronto pubblico tra i Candidati Sindaci per Selvazzano
con Antonio Francon, Giovanna Rossi,
Antonio Santamaria, Vincenzo Vozza
Modera: Francesco Ballan, Vicepresidente del Consiglio Pastorale
Diocesano
lunedì 20 maggio presso il Centro Civico F. Presca
a San Domenico con inizio alle ore 21.

Appuntamenti
Domenica 12 maggio - IV di Pasqua - Giornata di preghiera per le
vocazioni

ore 10.00 - Celebrazione eucaristica sotto il capannone della Sagra, al
termine della quale vi sarà la benedizione dei veicoli a due ruote. Alla S.
Messa partecipano anche i bambini della Scuola dell’Infanzia

ore 11.30 - Eucaristia con battesimo di Grace Chinemeren IKenna

ore 15.30 - Ritrovo davanti alla basilica di S. Giustina per la visita alla
basilica e al monastero (aperta a tutti).
Lunedì 13 maggio

Catechesi per i ragazzi del “tempo di fraternità” I e II media

ore 21 Consiglio Parrocchiale Gestione Economica
Martedì 14 maggio

Ore 15.30 Catechesi per i ragazzi del “tempo di fraternità” I e II media

ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale in patronato
Mercoledì 15 aprile

Incontro ricreativo terza età, ore 15.00 in patronato

Prove Coro Voci del tuo Canto ore 21.00
Giovedì 16 maggio
ore 8.30 S. Messa nella cappella del cimitero




Centro vicariale di ascolto Caritas, ore 9-11 in patronato
Venerdì 17 maggio

Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania) ore 15.30

Riunione Caritas parrocchiale ore 17 in patronato
Sabato 18 maggio

ore 15 Celebrazione della consegna del Padre Nostro per i fanciulli di III
corso di catechesi (in chiesa)

Confessioni in chiesa dalle 17.30 alle 18.30
Domenica 19 maggio - V di Pasqua

Sostegno a distanza

ore 10 Celebrazione eucaristica con battesimo di Sofia Lamicela

ore 17 incontro Gruppo famiglie in patronato.

ESTATE ECCEZIONALE 2019

Domenica 12 maggio, nella chiesa di Sarmeola

Grest

in parrocchia dal lunedì al venerdì
Nelle settimane dal 17 al 29 giugno
Per i ragazzi dalla III primaria alla II media

Campiscuola ACR

Dal 17 al 22 luglio per i ragazzi dalla III alla V primaria
Dal 22 al 28 luglio per i ragazzi dalla I alla II media
Dal 21 al 27 luglio per i ragazzi di III media
Le iscrizioni per le esperienza estive inizieranno il 29 aprile
In canonica dalle 9.00 alle 12.00 al mattino e dalle 16.00 alle 19.00 al pomeriggio

con la santa Messa alle ore 9.30, seguita da un momento di incontro
FESTA DEI CHIERICHETTI DEL VICARIATO DI SELVAZZANO

17 maggio CONCERTO DEL VICORETTO

In occasione del pellegrinaggio in Terra Santa dei giovani del vicariato di Selvazzano Dentro viene
organizzato un concerto presso la parrocchia di san Domenico nei locali della Festa della Comunità.

ore 21.

