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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 8 Maggio - Terza di Pasqua
Il Vangelo della Domenica
RESTA CON NOI, SIGNORE!
Letture: Atti 2, 14.22-33; 1Pietro 1, 17-21; Luca 24, 13-35

Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due
dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a
riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono,
col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo
tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto
in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero:
«Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in
opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi
dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma
alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al
mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono
venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla
tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui
non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere
in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E,
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più
lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera
e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con
loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli
occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi
dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».Partirono senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che
erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto
ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare
il pane."

Sante Messe
ore 8.30
ore 10,00
ore 11.30
ore 19.00

Def.i Antonia-Erminio e Def.i Fam. Giuriatti
PRO POPULO
Def.i Giuseppe-Giuseppina-Adriana-Emilia Bottaro
Def.e Suor Piegiovita-Leonia e Suor Giovita Poletto
Def.o Silvio Ciscato
Def.o Lino Salvato

Scaricato
Incontri per strada un giovane che sai essere
pieno di vita e solare. Lo saluti e gli chiedi
come va con la ragazza con cui è insieme
oramai da anni e
vedi
in
una
frazione
di
secondo il suo
volto diventare
una maschera di
tristezza
e
durezza. Sui suoi
lineamenti si intrecciano sconforto e rabbia: lei
lo ha lasciato in malo modo senza dargli
spiegazioni convincenti. E così anni di
cammino condiviso sembrano gettati al vento.
Possiamo calarci nel “pozzo” di sentimenti
come quelli di questo giovane per
comprendere più a fondo come dovevano
sentirsi e cosa dovevano provare i due che
camminando verso Emmaus masticavano
delusione e rabbia. “Con il volto triste”, dice il
vangelo e l’aggettivo include anche
l’atteggiamento di chi è scontroso e accigliato.
Sulle strade dei nostri risentimenti, sul
camminare agitato e convulso delle nostre
delusioni il Signore Gesù continua ad
accostarsi a ciascuno di noi per aiutarci a
vedere oltre, a intuire oltre, ad andare oltre.
Quando la rigidità delle nostre aspettative ci
impedisce di accogliere la realtà, il Signore
dolcemente ci “rimprovera” e apre la nostra
mente e dilata la nostra comprensione con la
sua Parola e il suo Pane.

Don Raffaele
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, 9 Maggio - San Pacomio
∗ Beato chi cammina nella legge del Signore.
ore 8.30 Def.a Rina Furlan Fabris
ore 19.00 4’ Anniv. Def.o Enzo Righetti
16’ Anniv. Def.a Maria Ruzzante
Def.i Bruno Guglielmo e Antonio Michieli
Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Fam. Tognana-Doni
Def.i Luciano e Guerrino e Def.i Fam. Pitton e
Pressendo
Martedì, 10 Maggio - San Antonino
* Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Emilia ed Alfonso Doni
Def.o Erminio Giuriatti - Def.o Gino Rocca
Def.i Annibale ed Augusta Lazzaroni
Def.i Girardo-Emilia-Girolamo-Argia e Alfredo
Mercoledì, 11 Maggio - San Fabio
* Acclamate Dio, voi tutti della terra.
ore 8.30 Def.o Carlo - Def.a Maria Nur
ore 19.00 Def.a Clelia Bogoni
Def.i Sergio - Teresa e Carmela
Def.i Roberto Casotto-Gemma e Lorenzo (Nini)

Appuntamenti
Domenica 8 maggio
FESTA della MAMMA
Il Gruppo Caritas propone la tradizionale VENDITA di FIORI
ore 9-13. Il ricavato sarà devoluto ad una mamma in difficoltà.

Lunedì 9 maggio
∗

Fioretto in chiesa, ore 20.45

Martedì 10 maggio
∗ Catechesi dei ragazzi delle medie, dalle 15 alle 16
Consiglio Pastorale Parrocchiale, ore 21.20, dopo il Fioretto

Mercoledì 11 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
Consiglio per gli Affari economici, ore 21.20 dopo il Fioretto

L’Azione Cattolica dei Ragazzi di Tencarola
Invita i Ragazzi di 1a e 2a Media
MERCOLEDì 11 Maggio - in patronato
per un PIZZA

PARTY a partire dalle ore 19.00

Giovedì, 12 Maggio - San Pancrazio
* Acclamate Dio, voi tutti della terra.

ore 8.30
ore 19.00

In Cimitero
Def.i Rina-Giovanni e Marilena Dal Zotto
Def.o Mario Fanton (ord. dai vicini)

Venerdì, 13 Maggio - B. Maria Vergine di Fatima
* Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
ore 8.30
Def.i Umberto Avventi-Luigi e Giuseppina Scotti
Def.a Maria
ore 19.00 2’ Anniv. Def.o Sergio Levorin
14’ Anniv. Def.o Giuseppe Botton
Def.i Amelia e Angelo Bada
Def.o Tito Giuffrida
Sabato, 14 Maggio - San Mattia
* Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
ore 8.30 Def.o Alberto Guglielmo
ore 19.00 S. Messa

Mese di maggio
Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato a
Maria, Madre del Signore Gesù. Desideriamo
vivere questa ricorrenza come occasione per
abitare il nostro territorio nel segno della fede.
Alle ore 20.45 di ogni sera si terrà, perciò, il Fioretto, in questi
luoghi:
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 fondo a via Monte S. Daniele e
Monte Alto (dietro al centro commerciale TEN)
ogni giovedì ai giardinetti in via Rovereto, alla rotonda
ogni venerdì in via Don Bosco, presso la statua del santo

Il parroco continua la visita e benedizione delle
famiglie in via XXV Aprile.

Venerdì 13 maggio
∗ ore 21 Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni in

Duomo a Este.
Sabato 14 maggio
∗ Week-end dei cresimati, dal primo pomeriggio fino al
pomeriggio di domenica 15.
∗ Concerto

vocazionale con i THE SUN (http://
www.thesun.it), ore 20.30 nel castello di Este, nell’ambito della Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni

Domenica 15 maggio
Nella 4a domenica di Pasqua, (15
Maggio 2011) “domenica del buon Pastore”, si celebra la Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni che ebbe
inizio, con profetica intuizione, con papa Paolo VI° nel 1964. Il tema che Benedetto XVI propone alla riflessione e alla preghiera
delle comunità cristiane è: “L’annuncio - proposta
vocazionale nella chiesa locale”. Ciò significa riscoprire la comunità cristiana come un fuoco che arde e
dona luce e calore, esprimendo con gioia la propria
interiore vitalità e coerenza di vita.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.45.
Sabato: dalle 9 alle 12.30
CONFESSIONI Sabato: dalle 17 alle 18.45

