
DOMENICA 28 APRILE 
Va domenica di Pasqua  

ore 07.30  

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Tornabene Jolanda, Giuseppe, Maria;  
Campagnolo Stefano; Guzzo Angelo e genitori; Keller Antonio 

ore 11.00 
Per la Comunità; Lazzarotto Maria e Bernardin Antonio; Tasca Francesco ed 
Irene; Bonato Pietro e Giuseppina  

ore 19.00 Zanon Matteo e Domenica; Mazzocco Agostino; Bussotti Luigina; Giacobbo Gino 

LUNEDÌ 29 APRILE 
Santa Caterina da Siena 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Maria 

  MARTEDÌ 30 APRILE 

ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio 

ore 19.00 
Zampieri Fortunata; Zen Elisabetta; Padre Giuseppe Guadagnini; Vettorazzo Fla-
vio; Parolin Domenico,Luigia e Fabio 

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 
San Giuseppe Lavoratore 

ore 08.00 Zanchetta Giovanni 

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno; Mocellin Elsa 

GIOVEDÌ 2 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Bordignon Antonia 

VENERDÌ 3 MAGGIO 
Santi Filippo e Giacomo Apostoli patrono della nostra Comunità  

ore 08.00  

ore 19.00 Zen Galdino; Citton Nata e Caterina; Conte Isetta, Elio e fam. def. 

ore 20.30  S. Messa presso il Capitello in via Mardignon, 39 - Ferraro Clara 

SABATO 4 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 10.30 Matrimonio di Zen Giorgia e Bertizzolo Matteo 

ore 19.00 

Zarpellon Vigilio, Regina e Giancarlo; Nichele Malvina, Artuso e Domenico; Marchio-
ri Ugo; Ravagnolo Mario, Antonio e Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Sebellin Maria; 
Ganassin Gervasio e Suor Fulvia Sebellin; Lorenzon Pietro (Bepi); Bonamigo Maria; 
Bordignon Maria; Bordignon Luigi e fam. def.; Bordignon Dinale; Ann. Scotton Del-
gia e Baron Luigi; Ganassin Olindo (ann.); Savio Antonio; Dissegna Bruno 

DOMENICA 5 MAGGIO 
VIa Domenica di Pasqua 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina 

ore 09.30 Rebellato Giovanni e Antonio 

ore 11.00 Per la Comunità; Secondo intenzioni 

ore 19.00 Zanon Ermelinda 

INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA:  

MARTEDÌ  30 APRILE AL MATTINO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: 

GIOVEDÌ 2 MAGGIO 

   Signora cerca lavoro 

   Tel.: 338 5328996 - 0424 830176 
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Va DOMENICA DI PASQUA 

 LA MISURA DELL’AMORE È CRISTO SIGNORE 
GIOVANNI 13,31-35 

Q uando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glo-
rificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 

glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.  
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

Vi do un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri». Perché «nuovo» 
questo comando se da sempre, dovun-
que, uomini e donne amano? E molti lo 
fanno in modo stupendo, 
e che dà luce al mondo. 
Perché comandare l'amo-
re? Un amore forzato è 
solo una maschera dell'a-
more, frustrante per chi lo 
offre, ma, forse ancora di 
più, per chi ne è destina-
tario. Il «comandamento 
nuovo» in realtà non è un 
comando, è molto di più: 
riassume la sorte del 
mondo e il destino di ognuno. Perché 
amare? Perché così fa Dio. La legge 
della vita è agire come agisce Dio, en-
trare nella corrente stessa di Dio, esse-
re luce dalla sua luce: «carissimi, se Dio 
ci ha amato per primo, allora anche noi 
dobbiamo amarci gli uni gli altri» (I Gv 
4). L'unico luogo da cui può scaturire 
l'amore è l'esperienza di essere stato 
amato e il lasciarti amare ora, da Dio.  
Il comandamento nuovo non è sempli-
cemente amatevi, ma amatevi gli uni 
gli altri. Parole che ci donano infiniti 
oggetti d'amore: gli altri, tutti. Guai se ci 

fosse un aggettivo a qualificare chi me-
rita il mio amore: giusti o ingiusti, ricchi 
o poveri, prossimi o lontani. È l'uomo, 
ogni uomo. Perfino l'inamabile, perfino 

Caino. L'altro mi riguarda, 
appartiene alle mie cure, 
è scritto nei miei pensieri, 
gli sto accanto. Non è mio 
pari, è di più.  
Il comando nuovo conti-
nua: «amatevi come io vi 
ho amato». La novità del 
cristianesimo non è l'a-
more, ma l'amore come 
quello di Cristo. Gli uomini 

amano, il cristiano ama al modo di Ge-
sù, custodendo nel cuore, ravvivando 
nella memoria il «come» Gesù ha ama-
to. Questa è "la scuola dell'amore". L'a-
more è Lui: quando lava i piedi ai suoi  
discepoli; quando si rivolge a Giuda che 
lo tradisce chiamandolo: amico; quan-
do prega per chi lo uccide: Padre, per-
donali perché non sanno ... ; quando 
piange per l'amico morto o esulta per il 
nardo profumato dell'amica, o ricomin-
cia dai più perduti. Si tratta di riprende-
re in mano il Vangelo e scovare e ri-
comporre tutte le tessere del mosaico 
di come Gesù ha mostrato amore .  

Chi crede dice: “Dio sa che ci sono!” 

IMPEGNO 

RIFLESSIONI 



RENDICONTO AMMINISTRATIVO ANNO 2012 

ENTRATE 

 Carità (Seminario, Missioni, Caritas, ecc.)                     9.873,50 

 Offerte (offerte in Chiesa, buste, Sacramenti, benedizioni, ecc.)                 54.440,50 

 Cultura Religiosa e stampa (corsi, catechesi, Difesa, bollettino, ecc.)       2.454,00 

 Contributi da Enti (Comune, Regione, Banche, Istituzioni)        3.221,00 

 Varie (offerte utilizzo Centro Parr., offerte straordinarie, campi estivi, ecc.)    18.791,00 

 Centro Parrocchiale (NOI)                     35.990,22 

 Comitato Festeggiamenti                    115.826,17 

                                                                                                  TOTALE ENTRATE    240.596,39 

USCITE 

 Carità (Seminario, Missioni, Caritas, ecc.)                   10.579,12 

 Cultura Religiosa e stampa (corsi, catechesi, Difesa, bollettino, ecc.)      8.701,97 

 Ufficio Parrocchiale (cancelleria, registri, moduli, ecc.)       1.991,46 

 Assicurazioni                                     5.370,24 

 Contributi a Curia (tasse, sostegno attività diocesane, ecc.)       3.000,00 

 Spese di culto (vino, particole, libri, candele, arredi, ecc.)       7.484,37 

 Personale (contributi al personale, compensi, ecc.)      12.970,00 

 Servomezzi (luce, gas, acqua, telefono, ecc.)                   19.890,91 

 Manutenzioni ordinarie e straordinarie                    36.408,35 

 Varie (campi estivi, pulmino, ecc.)                      5.498,07 

 Centro Parrocchiale (NOI)                     35.609,57 

 Comitato Festeggiamenti                     80.730,09 

                                             TOTALE USCITE    228.234,15 

                                                                 AVANZO/DISAVANZO AL 31/12/2012    + 12.362,24 

Grazie a quanti con la loro generosità hanno contribuito alle esigenze della Parrocchia. 

CENTRI DEL ROSARIO nel mese di maggio 
In chiesa presso capitello Scuola dell’Infanzia ore 20.00 
1. Presso fam. Rebellato (alla fine di via Matteotti N° 38) ore 20.30 
2. Presso fam. Baron Giovanni (v. Volta, 32) ore 20.30 
3. Presso fam. Dissegna Tarcisio (v. Dissegna, 55) ore 20.30 
4. Presso fam. Toniazzo Angelo (v. f.lli Bandiera, 4) ore 20.30 
5. Presso fam. Toniazzo Lino Angelo (v. Mardignon, 39) ore 20.30 

6. Presso fam. Ganassin Antonio (v. S. G. Bosco, 27) ore 20.30    
 

 Ringraziamo vivamente le famiglie per la disponibilità  ad 
accogliere e animare questa esperienza di preghiera, di fede 
nel nome di Maria  

Se altri hanno la disponibilità di ospitare per la recita del Rosario, sono pregati di contattare Don Delfino 

DOMENICA 5 MAGGIO 

GIORNATA PER LA SENSIBILLAZIONE 8Xmille ALLA CHIESA CATTOLICA 
Al momento della compilazione o della consegna della denuncia dei redditi, ci ricordiamo di firmare per 
la Chiesa Cattolica. È un modo concreto per aiutare la Chiesa nelle sue attività pastorali e di carità. 
La presentazione del CUD per i pensionati e lavoratori dipendenti senza altri redditi si può usare la 
busta apposita che si trova nel banchetto in fondo alla chiesa. 

28 
 DOMENICA 

ore 10.15 
ore 15.30 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Incontro - Ritiro per i ragazzi e genitori  
della Prima Comunione in Centro Parrocchiale nuovo 

29 
LUNEDÌ 

ore 20.45 Incontro catechisti 

30 
MARTEDÍ 

ore 14.30    
ore 20.45                                                           
ore 20.45 

Incontro Terza Età 
Coro giovani 
Coro adulti 

1 
MAGGIO 

MERCOLEDÌ 

Catechismo vacanza 
INIZIO DEL MESE DEL ROSARIO  
La recita del Rosario nei vari luoghi di preghiera  (Vedi riquadro) 

2 
GIOVEDÌ 

ore 20.45 INCONTRO CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Odg.: Elezione membri del Consiglio per la Gestione Economica 
          Varie ed eventuali  
L’Adorazione Eucaristica per le vocazioni viene sostituita dalla 
recita del S. Rosario nei vari luoghi di preghiera 

3 

I° VENERDÍ 

del mese 

 

ore 17.30 
 
ore 20.30 
 
ore 20.45 

Viene portata la Comunione agli ammalati e anziani 
Incontro dei ragazzi di 4a elementare in preparazione alla  
Prima Comunione 
S. Messa presso il Capitello  della famiglia  
Toniazzo Lino in via Mardignon 39 
Incontro gruppi giovanissimi 

4 
SABATO 

 ore 14.30   
ore 14.30 
ore 15.00 

 
 

ore 15.45 

Catechismo per i ragazzi delle elementari e sezione 3a media 
alle 16.30 Incontro dei ragazzi della Prima Comunione in chiesa 
Per i ragazzi e genitori del Catechismo di 5a elementare e 1a me-
dia del Vicariato di Crespano del Grappa spettacolo teatrale: 
“MIO FRATELLO È UN RE” presso la sala teatro di Sacro Cuore 

Piccolo coro 

5 
 DOMENICA 

ore 10.15 
ore 11.00 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Celebrazione della Prima Comunione 

VITA DELLA COMUNITÀ 

3 maggio - San Giacomo  
Patrono della nostra Comunità 
Due apostoli festeggiati insieme: Filippo e Giacomo. 
Due galilei che hanno trovato "colui del quale hanno 
scritto Mosè e i Profeti". E’ con queste parole che Filippo 
conduce a Gesù l’accigliato Natanaele (Bartolomeo) 
così diffidente verso quelli di Nazaret.  
Giacomo figlio di Alfeo. E’ detto il Minore per distinguerlo 
da Giacomo figlio di Zebedeo (e fratello di Giovanni) 
detto il Maggiore e da secoli venerato come Santiago a 
Compostela. Da Luca sappiamo che Gesù sceglie tra i 
suoi seguaci dodici uomini "ai quali diede il nome di 
apostoli" (6,14), e tra essi c’è appunto Giacomo di Alfeo, 
il Minore. Nella Prima lettera ai Corinzi, Paolo dice che 
Gesù, dopo la risurrezione "apparve a Giacomo e quindi 
a tutti gli apostoli".  
Lo chiamano “Giusto” per l’integrità severa della sua 
 

 

vita. Incontra Paolo, già duro persecutore dei cristiani e 
ora convertito: e lo accoglie con amicizia insieme a 
Pietro e Giovanni. Poi, al “concilio di Gerusalemme”, 
invita a "non importunare" i convertiti dal paganesimo 
con l’imposizione di tante regole tradizionali. Si mette, 
insomma, sulla linea di Paolo. Dopo il martirio di Giaco-
mo il Maggiore nell’anno 42 e la partenza di Pietro, 
Giacomo diviene capo della comunità cristiana di Geru-
salemme. Ed è l’autore della prima delle “lettere cattoli-
che” del Nuovo Testamento. In essa, si rivolge "alle 
dodici tribù disperse nel mondo", ossia ai cristiani di 
origine ebraica viventi fuori della Palestina. E’ come un 
primo esempio di enciclica: sulla preghiera, sulla speran-
za, sulla carità e inoltre (con espressioni molto energi-
che) sul dovere della giustizia. Secondo lo storico Euse-
bio di Cesarea, Giacomo viene ucciso nell’anno 63 
durante una sollevazione popolare istigata dal sommo 
sacerdote Hanan, che per quel delitto sarà poi destituito. 


