
DOMENICA 14 APRILE 
IIIa domenica di Pasqua e della Divina Misericordia 

ore 07.30 Bordignon Sante e Guido 

ore 09.30 Oro Giovanni e fam. def. 

ore 11.00 
Per la Comunità; Fam. Bonato Antonio e Marcellina; Brugger Belinda; Pichler 
Frieda; Citton Paolina 

ore 19.00 Baron Flaviano (ann.); Vialetto Maria e Giocondo 

LUNEDÌ 15 APRILE 

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio 

ore 19.00 Vason Paride; Zilio Dina; Zen Italo (ann.); Bragagnolo Mario; Zarpellon Angelo 

  MARTEDÌ 16 APRILE 
Santa Bernadette Soubirous 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. Tiberio, Pierina, Bruno; Silvio e Radames 

MERCOLEDÌ 17 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; Busato Felicita (ann.) e fam. def.; Cecchin Gaspare 
e Dissegna Giovanna 

GIOVEDÌ 18 APRILE 

ore 08.00 Def. Fam. Andriollo e Tonin 

ore 19.00 Fam. Tonin e Andriollo; Dissegna Angela (ann.) 

VENERDÌ 19 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Def fam. Lorenzon e Zilio 

SABATO 20 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Bosio Gina (ann.): Bisinella Elisa e Agnese; Rocco Paolo, Roberto, Anna, Francesco e 
Carmela; Conte Antonio e Isetta; Dissegna Marcellina (ann.) e Bonato Antonio; 

Tonello Vittorino e Artuso Elisa; Def. Fam. Bertoncello e Def. Fam. Dissegna 

DOMENICA 21 APRILE 
IVa Domenica di Pasqua 

ore 07.30 Bordignon Teresa e fam. def.; Secondo intenzioni 

ore 09.30 Secondo intenzioni 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 Minati Mercede; Bergamo Luciano 

INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ  

17 APRILE AL MATTINO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI:  

GIOVEDÌ 18 APRILE 

Signora di San Giacomo cerca lavoro per 

assistenza anziani o pulizie 

Tel.: 348 5705619 

Signore, donaci una fede semplice e salda. Fede di tavola imbandita e volti sereni; fede di fratelli che 
condividono il pane e fede pronta al dono per il desiderio semplice di un sorriso del cuore. Dietro a 
quel sorriso, dentro a quel pane condiviso la tua presenza di Risorto è nostra guida, nostro maestro, 
nostro Salvatore. Alleluia! 
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IIIa DOMENICA DI PASQUA 

GESÙ AI DISCEPOLI: «VENITE A MANGIARE» 
GIOVANNI 21,1-19 

I n quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli 
sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano 

insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle 
di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: 
«Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono 
sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli 
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: 
«Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: 
«No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La 
gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel disce-
polo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il 
Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti 
lontani da terra se non un centinaio di metri. 
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro 
Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca 
e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete 
non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava do-
mandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il 
pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai di-
scepoli, dopo essere risorto dai morti. 
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami 
più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: 
«Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovan-
ni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola 
le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». 
Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli dis-
se: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 
pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove 
volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove 
tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, 
detto questo, aggiunse: «Seguimi».  

“La fede è capace di far star bene chi la possiede” 

IMPEGNO 



COMPOSIZIONE DEL NUOVO  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2013-2015 

Nella riunione di giovedì 4 aprile, dopo la lettura dello statuto del Consiglio Pastorale, si è 
svolta l’elezione per la presidenza del Consiglio, sono stati eletti: 
Vicepresidente: Marcadella Giovanni                   Segretaria: Pegoraro Laura 
Rappresentante giovani: Carraro Edoardo             Rappresentante adulti: Zen Giuseppe 

Gli altri membri eletti del C.P.P. sono: 

Bellon Luciana  -  Campagnolo Maria Pia  -  Franceschini Anna  
Meneghetti Franca  -  Moro Andrea  -  Todesco Luca  -  Zarpellon Ermenegildo 

Inoltre sono stati nominati come rappresentanti dei gruppi: 

Caritas: Bizzotto Maria Cristina                       Pulizie: Carraro Giovanna   
Comitato Sagra: Dalla Via Domenico              Associazione NOI: Grego Gabriella 
Catechisti: Bordignon Stefano                          Liturgia: Bordignon Alberto 
Animatori ACR: Cattin Greta                           Animatori Giovanissimi: Zanella Angela 
Scuola dell’Infanzia: Latifondi Franco 

Restano da nominare una rappresentante delle ragazze giovani e il rappresentante del 
Consiglio per gli Affari Economici. Il nuovo Consiglio per la Gestione Economica 
(nuova definizione su indicazione della Diocesi) sarà nominato dal Consiglio Pastorale 
nella prossima seduta. 
Ringrazio tutte queste persone per la loro disponibilità a questo importante servizio nella 
comunità e auguro un buon lavoro. 

DOMENICA 21 APRILE 2013 FESTA DEGLI ANZIANI 

e celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi 
Programma: 

 Ore 11.00 S. Messa e celebrazione del Sacramento dell’Unzione agli ammalati 

N.B.: Chi desidera ricevere il Sacramento degli infermi deve dare la propria adesione tele-
fonica in canonica. 
 Ore 12.30 Pranzo presso il Centro Parrocchiale vecchio. 

N.B.: Chi desidera partecipare al pranzo deve dare la propria adesione entro venerdì 19 
aprile presso il Bar NOI del Centro Parrocchiale 

Presso la Parrocchia di Sacro Cuore domenica 14 aprile 2013 dalle ore 15.00 alle 16.30 
Incontro: “LA COPPIA: SFIDA E RISORSA”  

Le tecniche efficaci di ascolto e dialogo 
Relatrice: dott.ssa Manuela Dal Monte 
N.B.: Durante l’incontro i bambini saranno accuditi dagli animatori A.C.R. 

Per info: Lara cell. 333 6902161 - e-mail: massimogheno@hotmail.com 

Martedì 16 aprile 2013, ore 20.30 

ASSEMBLEA VICARIALE 

Di tutti gli operatori Caritas del Vicariato presso il nostro Centro Parrocchiale 

(auditorium), con la partecipazione del responsabile diocesano Don Luca Facco. 

14 
 DOMENICA 

 

ore 09.30 
 
ore 09.30 

Presentazione alla Comunità e mandato ai nuovi membri del  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Santa Messa per genitori e ragazzi della Prima Comunione. 
Segue incontro in Centro Parrocchiale nuovo. Conclusione ore 11.45 

16 
MARTEDÍ 

ore 14.00    
ore 20.30 
ore 20.45                                                           
ore 20.45 

Incontro Terza Età 
Gruppo Caritas - Assemblea Vicariale in Centro Parrocchiale nuovo   
Coro giovani 
Coro adulti 

17 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo per i ragazzi delle medie   
Corso Biblico: Il Vangelo di Luca 

18 
GIOVEDÌ 

ore 21.00 Assemblea ordinaria Associazione NOI in Centro Parrocchiale nuovo 

19 

VENERDÍ 

ore 17.30 
 
ore 20.45 
ore 21.00 

Incontro dei ragazzi di 4a elementare in preparazione alla  
Prima Comunione 
Incontro gruppi giovanissimi 
Incontro del Consiglio per gli Affari Economici 

20 
SABATO 

 ore 14.30   
ore 15.00 
ore 15.30 
ore 15.45 

Catechismo per i ragazzi delle elementari e sezione 3a media 
3° incontro di formazione per animatori doposcuola 
Piccolo coro 
Corso di formazione per Chierichetti nuovi 

21 
 DOMENICA 

 
 

ore 11.00 

50a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA  
PER LE VOCAZIONI E DI SPECIALE CONSACRAZIONE 

Santa Messa per anziani e Unzione degli infermi agli ammalati 

VITA DELLA COMUNITÀ 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria, che si terrà 

presso i locali del Centro Parrocchiale nuovo, in prima convocazio-

ne il giorno lunedì 15 aprile alle ore 10.00 e, in seconda convocazione il giorno gio-

vedì 18 aprile alle ore 21 per discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Presentazione ed approvazione Bilancio d’Esercizio 2012 

2. Presentazione ed approvazione Rendiconto delle Attività 2012 

3. Presentazione del programma 2013 

4. Varie ed eventuali 

Data l’importanza degli argomenti all’Ordine del Giorno si confida nella  

partecipazione di tutti i soci 

CORSO DI FORMAZIONE PER CHIERICHETTI NUOVI 

Sabato pomeriggio dalle ore 15.45 alle 16.30  
presso la chiesa nei giorni: 

20 aprile  -  27 aprile  -  4 maggio  -  11 maggio  -  12 giugno 


