
DOMENICA 12 MAGGIO - IVa Domenica di Pasqua 

ore 07.30 Farronato Emilio, Chemello Giovanna e figli; 

ore 10.00 

Per la Comunità; Def. fam. Ganassin e Cerantola; 
Citton Antonietta e Rinaldo Giuseppe; 
Campagnolo Stefano; Padre Sante Padovan; 
Menegon Sergio; Minuzzo Tiziano (ann.) e fam.; 
Zanutta Cesare, Beltramello Santa Pasqua  
e Cavallo Roberto;  

ore 19.00 
Gardin Adele (ann.), Giovanni e Giuseppe; 
Bordignon Sante; Bisa Tersilla e Silvio; 
Mason Giuseppina e Bizzotto Carlo; Lidia e Fausto; 

LUNEDÌ 13 MAGGIO - Beata Vergine Maria di Fatima 

ore 08.00  

ore 19.00 Parolin Domenico, Luigia e Fabio; 

MARTEDÌ 14 MAGGIO - San Mattia Apostolo 

ore 19.00 Campioni Germano, Agnese e Ruggero; 

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 20.30 

Santa Messa presso la fam. Alessio e Bontorin  
Via Ca’ Negri, 13  
Anime del Purgatorio; Fratelli Dissegna (Osea); 
Lorenzon Daniele; Bordignon Sergio e Gildo; 

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 

ore 19.00 
Zen Albino e Anime del Purgatorio; 
Tiberio Bruno e Pierina; 

VENERDÌ 17 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 20.30 

Santa Messa presso la fam. Toniazzo Lino Angelo  
Via Mardignon, 39  
Ferraro Clara, Toniazzo Remo e Fietta Marcella; 
Toniazzo Giocondo, Fietta Luigia e Donà Giuseppina; 
Zarpellon Stefano e nonni;   
Scremin Santo e Toniazzo Angelo;  

SABATO 18 MAGGIO 

ore 19.00 
Fietta Giuseppe, Scotton Giovanna e Scotton Regina 
(ann.); Def. fam. Andriollo e Tonin;  
Moro Giorgio (ann.) e Gilberto; Conte Antonio (ann.); 

DOMENICA 19 MAGGIO - Va Domenica di Pasqua 

ore 07.30 
Merotto Teresina; Xausa Bortolo, suor Secondina e 
Giovanna; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e geni-
tori: Bonin Vigilio e Maria, D’Este Berto ed Elsa; 

ore 19.00 Guglielmin Teresa; Sartori Giovanni e Gianfranco; 

Pulizia della chiesa:  
Mercoledì 15 maggio 

al pomeriggio 

Pulizia  
Centri Parrocchiali:  

Giovedì 16 maggio   

19 maggio 2019 
Passeggiata  

Scuola dell’Infanzia  
(per bambini e genitori)  

 

E’ sufficiente annotare 
nell’apposita casella del CUD 
o 730 o Unico, dedicata alle 
ASSOCIAZIONI DI PRO-
MOZIONE SOCIALE, l’indi-
cazione del nostro codice fi-
scale.  

91014340243  

AIUTACI A SOSTENERE I  

PROGETTI PER LA NOSTRA 

COMUNITA '. GRAZIE. 

Il gruppo            propone:  
Sabato 11 e domenica 12    
maggio 2019 dopo le Messe  
festeggiamo le nostre 
mamme con fiori e 
le torte casarecce 
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I n 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 andran-
no 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 strappar-
le dalla mano del Padre. Io e il Padre 
siamo una cosa sola». 

IVa DOMENICA DI PASQUA  

 IO SONO IL BUON PASTORE, DICE IL SIGNORE 
Giovanni 10,27-30 

“Le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono”  

IMPEGNO 

Quelle "pecore" di cui Gesù è il pastore 
non sono una massa incosciente che si 
muove per istinto, ma persone consape-
voli e libere, che decidono di prestare 
ascolto e dare fiducia a quella voce, tan-
to da seguirla. 
Il Buon Pastore è e resta sempre lui, 
anche se - come risulta nel vangelo di 
domenica scorsa - egli ha dato incarico 
ad altri uomini di svolgere qui in terra 
questo compito: “pasci le mie pecore” 
aveva detto a Pietro dopo la sua promes-
sa di amore.  
Tuttavia è Gesù l’unico pastore che gui-
da alle sorgenti della vita; i pastori della 
chiesa appartengono a Gesù, sono an-
ch’essi dei salvati, e non dei salvatori. 

La quarta domenica del Tempo Pasquale 
spesso viene chiamata domenica del 
Buon Pastore perché così si chiama Lui 
stesso nel brano odierno.  
Gesù è il buon pastore che ha dato tutto 
per il suo gregge. Ha dato la vita per 
l'umanità, è il modello, l'esempio di co-
me ogni persona deve crescere; crescere 
nella santità e nel dono di sé.  
Nella domenica del buon pastore, da 56 
anni si celebra la giornata di preghiera 
per le vocazioni di speciale consacrazio-
ne. Continua a mandare, o Padre del 
cielo, uomini e donne disposti a seguire 
il Cristo Buon Pastore, e a diventare 
guide affidabili del tuo popolo. 



Centri di Preghiera 2019  
Fioretto del mese di maggio 

Con S. Messe al mercoledì e venerdì ore 20.30 

          –  Fam. Toniazzo – Via F.lli Bandiera, 4   
          –  Fam. Doppiu-Ferraro Laura – Via Corelli, 14    
15/05 –  Fam. Alessio e Bontorin – Via Ca’ Negri, 13  
17/05 –  Fam. Toniazzo Lino Angelo – Via Mardignon, 39  
21/05 –  Preghiera Vocazionale al Covolo  
22/05 –  Fam. Ganassin Antonio – Via S.G. Bosco, 27   
24/05 –  Fam. Rebellato Livio – Via Matteotti, 38   
29/05 –  Fam. Dissegna Tarcisio – Via Col. Dissegna, 57   
31/05 –  Parco in Via Corelli (in caso di pioggia: in Chiesa) 

Ogni sera alle ore 20.00 recita del Santo Rosario anche in chiesa 
Ringraziamo  le famiglie che accolgono e guidano questa esperienza di preghiera e di fede. 

56a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Così scrive il papa nel suo messaggio.  
La chiamata del Signore allora non è un’ingerenza di 
Dio nella nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso 
che ci viene caricato addosso. Ognuno di noi è chia-
mato – in modi diversi – a qualcosa di grande; la vita 
non deve restare impigliata nelle reti del non-senso e 
di ciò che anestetizza il cuore.  
Non c’è gioia più grande di rischiare la vita per il Si-
gnore…Non siate sordi alla chiamata del Signore!  
Se Egli vi chiama alla consacrazione, non tirate i remi 
in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla 
paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il 
Signore ci propone. 
 Quest’anno al Diocesi di Padova avrà 3 nuovi preti. 

Sono pochi e non garantiscono il ricambio. Gesù stesso nel Vangelo ha invitato a 
“pregare il padrone perché mandi operai nel suo campo”. Signore: continua a chia-
mare Sacerdoti e Religiosi/e per guidare la tua Chiesa. 

Pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto 
a piedi, di notte  

Partenza: sabato 8 giugno piazzale di San Giacomo ore 11.30 

Ritorno: Domenica 9 giugno ore 14.00.  

Quota di partecipazione al pellegrinaggio:  

iscrizione + pullman: €36.00.  

Iscriversi al più presto fino ad esaurimento dei posti.  

Per prenotazioni e informazioni rivolgersi a:  

Gildo Zarpellon  tel. 0424 510190 

Carla Rebellato cell. 333 6039206 

12 DOMENICA 

IIIa DOMENICA DI PASQUA  
Sante Messe ore 07.30  - 10.00 - 19.00 

Festa della mamma 

 14 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Santa Messa presso la fam. Toniazzo - Via F.lli Bandiera, 4   
Prove di canto Coro Adulti 

15 MERCOLEDÌ 

ore 20.30 
ore 21.00 

Santa Messa presso la fam. Alessio e Bontorin – Via Ca’ Negri, 13  
Incontro di tutte le persone di buona volontà che intendono dare una 
mano sotto il tendone della festa del  
Centro Parrocchiale San Giacomo 

17 VENERDÌ ore 20.30 S. Messa presso la fam. Toniazzo Lino Angelo - Via Mardignon, 39  

18 SABATO 
ore 15.00 
ore 15.30 

- 17.30 Formazione animatori CER a Crespano 
Prove di canto “Piccolo Coro” 

19 DOMENICA 
Va DOMENICA DI PASQUA  

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Domenica 12 maggio  

Festa di San Leopoldo 
Ringraziamento per i sacramenti in occasione della festa di S. Leopoldo,  

con i bambini di 5
a
 elementare  

Alle ore 19.00 presso la chiesa di San Leopoldo so-
lenne concelebrazione presieduta da S.Ecc. rev.ma 
mons. Rino Fisichella presidente del Pontificio con-
siglio per la nuova evangelizzazione. In questa occa-
sione offriranno l’olio per la Lampada votiva della 
riconciliazione i sindaci di Borso del Grappa, Roma-
no d’Ezzelino e il commissario di Pieve del Grappa.  

I Canti saranno proposti dal coro della parrocchia di 
San Giacomo di Romano d’Ezzelino.  

Parteciperanno le autorità cittadine di Padova. 

Torna a grande richiesta i CER, dal 1 al 26 luglio. 
L’anno scorso è stato un grande successo, e quan-
to proposto dagli animatori è stato particolarmen-
te gradito. Anche quest’anno gli animatori hanno 
dato la loro disponibilità… e siamo sicuri che i 
ragazzi non mancheranno di iscriversi.  

La proposta avrà come lo scorso anno lo sport alla base. 

E’ uscito il programma; lo trovate in Centro  Parrocchiale o lo potete scaricare diret-
tamente dal sito della Parrocchia.  Iscrizioni da sabato 25 maggio pomeriggio, 
aperte anche da chi è fuori parrocchia, fino al massimo di 200 partecipanti.  


