
Pulizia della chiesa: mercoledì 15 maggio al pomeriggio 

    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 16 maggio  

DOMENICA 14 MAGGIO 
Va domenica di Pasqua  

ore 07.30  

ore 09.30 
Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Campagnolo Stefano; Fam. Ganassin e Cerantola; 
Sartori Bruno; Cavallo Roberto; 

ore 11.00 Sacramento della Confermazione 

ore 19.00 
Pellanda Giovanna e Luciano; Perotto Elsa; Campioni Germano;  
Bordignon Isidoro, Teresa, sorella e fratelli; Marcolongo Maria e Sonda Pasqua; 

LUNEDÌ 15 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Def. fam. Campagnolo Dissegna Maria; 

MARTEDÌ 16 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; Tiberio Bruno e Pierina; Moro Gilberto; 

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO   

ore 08.00  

ore 20.30 

Santa Messa presso la famiglia Toniazzo Lino, via Mardignon 39 
Zilio Luigi e Padovan Teresa; Ferraro Clara, Toniazzo Remo e Fietta Marcella;  
Toniazzo Giocondo, Fietta Luigia e Donà Giuseppina; Scremin Santo e Toniazzo Angelo; 
Morari Francesca (ann.); 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO 

ore 08.00 Fam. Andriollo e Tonin; 

ore 20.30 
Santa Messa presso la famiglia Ganassin Antonio, via San Giovanni Bosco 27 
Secondo intenzioni; 

VENERDÌ 19 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Sartori Giovanni e Gianfranco; Def. fam. Gardin Fioravante; Fam. Lorenzon e Zilio; 

SABATO 20 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Conte Antonio; Bertazzoli Nazzario; Dissegna Angelina (ann.), e Scremin Eusebio; 

DOMENICA 21 MAGGIO 
VIa domenica di Pasqua 

ore 07.30  

ore 09.30 
Vergerio Angela (ord. NOI); Pelizzato Iderina (ord. NOI);  
Padovan Giovanni e Zarpellon Caterina; 

ore 11.00  

ore 19.00 Battocchio Pasqua e Giuseppina;  

N. B. -  Quando c’è la S. Messa nei Centri di Preghiera non si celebra la S. Messa delle  

             ore 19.00  in chiesa.  
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I n quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Non sia turba-

to il vostro cuore. Abbiate fede in 
Dio e abbiate fede anche in me. 
Nella casa del Padre mio vi sono 
molte dimore. Se no, vi avrei mai 
detto: “Vado a prepararvi un po-
sto”? Quando sarò andato e vi 
avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate 
anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, 
non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la 
via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciu-
to me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».  
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 
tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Pa-
dre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è 
in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, 
compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, cre-
detelo per le opere stesse. 
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e 
ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».  

Non sia turbato il vostro cuore, abbiate 
fiducia. L'invito del Maestro ad assumere 
questi due atteggiamenti vitali a fonda-
mento del nostro rapporto di fede: un «no» 
gridato alla paura e un «sì» consegnato 
alla fiducia.  
Due atteggiamenti del cuore che sono alla 
base anche di qualsiasi rapporto fecondo e 
armonioso con ogni forma di vita. Ad ogni 
mattino un angelo ripete a ciascuno le due 
parole: non avere paura, abbi fiducia.  
Noi tutti diventiamo adulti perché co-

struiamo un mondo di rapporti umani edi-
ficati non sulla paura ma sulla fiducia.  
La fede religiosa poggia sulla fiducia, e se 
oggi la fede religiosa è in crisi, ciò accade 
perché è entrato in crisi l'atto umano 
dell'aver fiducia negli altri, nel mondo, nel 
futuro, nelle istituzioni, nell'amore.  
“Io sono la via la verità e la vita”.  
Sono parole forti di Gesù, che chiedono 
fiducia. Ma lui è Dio!  
Almeno di lui, che è più forte della morte,  
ci possiamo fidare. 

Va DOMENICA DI PASQUA  
“IO SONO LA VIA, LA VERITÀ E LA VITA” 

Giovanni 14,1-12 

testimoniamo la nostra fiducia in Gesù 

IMPEGNO 



Domenica 14 maggio ore 11.00 28 ragazzi di 2a media della nostra comunità ricevono  

il Sacramento della Confermazione 
presieduta da don Giorgio Bezze, responsabile della catechesi per la diocesi di Padova 
delegato del Vescovo 

Ecco i nomi dei ragazzi. 

ADDA LUCIA 

ALBERTON GIADA 

ARZILIERO GIOVANNI 

BASTON LARA 

BENACCHIO GIULIA 

BORTIGNON EMMA 

CERANTOLA ANNA 

DISSEGNA ALBERTO 

FABRIS GIORGIO 

FRISON ELEONORA 

GHEZZO LUCA 

GIACOBBO ALESSIA 

LOLLATO GIACOMO 

LORENZON NICOLA 

LORIGIOLA JACOPO  

MEMMINGER DARIO LEONHARD 

 

MUNARI GRETA 

MUNERATO DILETTA 

NICOLINI ALEX 

PELIZZATO ALEX 

PELLIZZARI LEONARDO 

PERLI EDOARDO 

TODESCO CHIARA 

VICARIOTTO DANIELE 

ZAGHETTO LUCA 

ZANATA ANDREA 

ZANON ERIK  

ZORDAN FABRIZIO 

Una brutta novità 

Pochi giorni fa è passata la superiora delle Suore di Maria Bambina, per comunicare la 
decisione che le nostre Suor Mirella e suor Marina saranno traferite a Bassano. La causa 
primaria è nota a tutti: la carenza di vocazioni non permette di assicurare qui la presenza 
di una comunità stabile. Ho espresso il mio dispiacere, ma non possiamo che comprende-
re la difficoltà reale della Congregazione, e comunque ringraziare per il servizio reso.  
La cattiva notizia è attenuata dalla possibilità che Suor Mirella continui a frequentare S. 
Giacomo come pendolare, per alcune attività, un po’ come avveniva fino a 3 anni fa. 
Prenderemo perciò accordi in questo senso. 

Ordinazione di don Mirko 

Domenica 4 giugno organizziamo un pullman per andare a Pado-
va, per l’ordinazione presbiterale di don Mirko.  
Partenza alle 14.00; ritorno previsto per le 20.30. Prezzo 5€. 

Don Mirko sarà poi a S. Giacomo domenica 11 giugno, celebrerà 
con noi la S. Messa alle 10 con la processione del Corpus Domi-
ni, e poi si fermerà al pranzo in Centro Parrocchiale don Bosco.  

Per il pullman, e per il pranzo dell’11, iscrizioni presso il Bar del centro parrocchiale. 

Domenica 21 maggio ore  09.30 
 

S. MESSA IN RINGRAZIAMENTO PER L'ANNO CATECHISTICO TRASCORSO. 
 

Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi. 

Al termine della S. Messa grande gioco esterno con gli animatori dell'ACR  

14 DOMENICA 
Va DOMENICA DI PASQUA  

ore 11.00 Sacramento della Confermazione 

15 LUNEDÌ ore 20.30 “Ricette di casa mia” Centro parrocchiale “don Bosco” 

16 MARTEDÌ ore 14.30 - 17.30  Incontro del gruppo della Terza età 

17MERCOLEDÌ 
ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo 1a media A, 2a media B (CP San Giacomo) 
Santa Messa presso la famiglia Toniazzo Lino, via Mardignon 39 

18 GIOVEDÌ ore 20.30 Santa Messa presso la fam. Ganassin Antonio, via San G. Bosco 27 

19 VENERDÌ ore 20.00 Cena volontari mensa di solidarietà 

20 SABATO 

ore 14.30 
 
ore 15.30 
ore 17.00 
 

 Catechismo per i ragazzi di 5a elementare, 1a media B, 2a media A 
(in entrambi i CP) 

- 16.30 prove di canto del piccolo coro 
Incontro dei ragazzi  di terza e quarta elementare e presentazione  
5a unità ai genitori 

21 DOMENICA 
VIa DOMENICA DI PASQUA 

ore 09.30    S. Messa in ringraziamento per l'anno catechistico trascorso. 

Sarà sufficiente annotare nell'apposi-
ta casella del  o 
o l'indicazione del nostro 
Codice Fiscale:  

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE  

I PROGETTI PER LA NOSTRA 
COMUNITA '.  

GRAZIE. 

CER (centro estivo ragazzi) 17-28 luglio 
 

Campo superiori al Sermig (Torino)  
31 luglio-5 agosto 
 

Campo 5a Elementare e Medie  

(Villaggio S. Gaetano loc. Bosco di Tretto) 7-12 agosto 

Campo Giovani -  Assisi, oppure campo mobile  

venerdì 19 
Cena volontari mensa 

festeggeremo il primo anno di attività 
della mensa, con una cena alle  ore 
20.00. 
La serata è aperta ai volontari, ai 
"donatori" del cibo, ai gruppi parroc-
chiali. 
E' importante comunicare la presenza 
telefonando dalle 17 alle 20, entro 
lunedì 15 maggio.  
Il telefono della mensa:  
366 443 5293.  

Pellegrinaggio a piedi  
Macerata-Loreto  

Partenza: Sabato 10 giugno  
ore 11.30 
 

Ritorno: Domenica 11 giugno  
ore 14.00 
 

Quota iscrizione + pullman: €35.00 
Inscriversi al più presto fino ad 
esaurimento posti 
 

Per prenotazioni e informazioni 
telefonare al numero:  
0424 510 190 Zarpellon Gildo  


