
DOMENICA 19 MAGGIO 
Domenica di Pentecoste 

ore 07.30 Bordignon Sante; Secondo intenzioni 

ore 09.30 Massa Luigi e Berton Maria 

ore 11.00 Per la Comunità; Def. Fam Lorenzon e Zilio 

ore 19.00 Battocchio Pasqua e Giuseppina; Bordignon Teresa e fam. def.; Alban Luigi 

LUNEDÌ 20 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Dissegna Angelina (ann.); Rocco Paolo, Roberto, Anna, Francesco e Carmela 

  MARTEDÌ 21 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 
Santa Rita da Cascia 

ore 08.00  

ore 19.00 
Padovan Giovanni e Zarpellon Caterina; Busato Antonio e Lucia;  
Eldivige Irene; Angelo 

ore 20.30 Santa Messa presso la famiglia di Dissegna Tarcisio in via Dissegna, 55 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Stefano; Per tutte le anime; Griselli Carlo, Enrico, Ugo e Annita 

VENERDÌ 24 MAGGIO 
Beata Vergine Maria Ausiliatrice 

ore 08.00  

ore 19.00 
Def. Pilla e Bolzon; Suor Donatella e Suor Teresina; Marchiori Mario; 
Benedetto e Giovanna; Frigo Alfredo 

ore 20.30 Santa Messa presso la famiglia Rebellato in via Matteotti, 38 

SABATO 25 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 11.00 Matrimonio di Messina Francesca e Simonetto Christian 

ore 19.00 
Marcadella Costantino; Conte Antonio e Isetta; Bernardi Aldo ed Elsa; Def. Fam. Gob-
bato; Marchiori Mario; Perdicchia Flavio (ann.) e Lorenzoni Renzo 

DOMENICA 26 MAGGIO 
Santissima Trinità 

ore 07.30  

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino; Tornabene Jolanda, Giuseppe Maria; Campagnolo 
Stefano; Guzzo Angelo e Def. Fam. Catenazzo 

ore 11.00 Battesimi Comunitari - Per la Comunità; Campagnolo Andrea 

ore 19.00  

INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA:  

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO AL POMERIGGIO 

             PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI:  

                                GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

CARITAS Parrocchiale 
Persone con varie capacità sono disponibili per piccoli 
lavori o servizi es.: tagliare l’erba, potatura siepi, stirare, 
pulizie ecc. Per informazioni rivolgersi al CENTRO DI 
ASCOLTO il martedì e venerdì pomeriggio dalle 16.00 
alle 18.00 oppure al N° di telefono 3401656509 

  I famigliari di Cavallo Roberto ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 
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DOMENICA DI PENTECOSTE 

MANDA IL TUO SPIRITO A RINNOVARE LA FACCIA DELLA TERRA 
GIOVANNI 14,15-16. 23-24 

RIFLESSIONI 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserve-
rete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un 

altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.  
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma 
del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Pa-
ràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

«O Dio, che hai mandato lo Spirito, effusio-
ne ardente della tua vita d'amore». Lo Spi-
rito è il debordare di un amore che preme, 
dilaga, si apre la strada verso il cuore 
dell'uomo.  
Effusione di vita: Dio effonde vita. Non ha 
creato l'uomo per reclamarne la vita, ma 
per risvegliare la sorgente sommersa di 
tutte le sue energie.  
Effusione ardente: lo Spirito porta in dono 
il bruciore del cuore dei discepoli di Em-
maus, l'alta temperatura dell'anima che si 
oppone all'apatia del cuore.  
Meraviglia del primo giorno: «com'è che li 
sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua 
nativa?» Lo Spirito di Dio si rivolge a quel-
la parte profonda, nativa, originaria che è 
in ciascuno e che viene prima di tutte le 
divisioni di razza, nazione, ricchezza, cultu-
ra, età. La lingua nativa di ogni uomo è 
l'amore. Lo Spirito non solo ricompone la 
frattura di Babele, fa di più: parla la lingua 
comune, di festa e di dolore, di stanchezza 

e di forza, di pace e sogno d'amore. La 
Parola di Dio diventa mia lingua, mia pas-
sione, mia vita, mio fuoco. Ci fa tutti vento 
nel Vento.  
Nella Messa di Pentecoste, ripeteremo 
parole tra le più forti della Bibbia: del tuo 
Spirito Signore è piena la terra (salmo 
103). È piena. Tutta la terra. Ogni creatura. 
È piena anche se non è evidente, anche 
se ci appare piena invece di ingiustizia, di 
sangue, di follia. È un atto di fede che por-
ta gioia e fiducia in tutti gli incontri. Il mon-
do è un immenso santuario. Egli è qui, 
sugli abissi del mondo e in quelli del cuo-
re. Anche se ci pare impossibile. Entra per 
porte chiuse, per fessure quasi invisibili, 
mette in moto, suscita energie. Guardati 
attorno, ascolta gli abissi del cosmo e il 
respiro del cuore: la terra è piena di Dio.  
Cerca la bellezza salvatrice, l'amore in 
ogni amore. Piena è la terra. E instancabi-
le il respiro di Dio porta pollini di primave-
ra e disperde le ceneri della morte.  

« Se la fede non fa pensare è nulla » 

IMPEGNO 



CONSIGLIO PARROCCHIALE PER LA GESTIONE ECONOMICA (CPGE) 

Occorre fare riferimento ad un principio fondamentale: nella comunità cristiana anche l'eco-

nomia e la gestione dei beni è parte integrante della pastorale, ne è strumento e condizione 

indispensabile; d'altra parte la gestione delle risorse della comunità cristiana ha delle esigenze 

e delle caratteristiche etiche e pastorali che non possono essere disattese e che neppure posso-

no risultare alternative alle competenze professionali e tecniche. È necessario, a riguardo, 

riferirsi alla Dottrina sociale della Chiesa.  
In questa ottica "pastorale" si intravede la possibilità di rispondere alle attese per un alleggeri-

mento delle incombenze burocratico-amministrative dei presbiteri.  

La comunità cristiana è un "soggetto unitario", dunque nella sua vita non si può disgiungere 

e separare l'aspetto più strettamente pastorale da quello economico e di gestione delle risorse. 

Pertanto i due organismi di comunione che accompagnano e sostengono la vita della comuni-

tà, il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e il Consiglio Parrocchiale per la Gestione Eco-

nomica (CPGE) - è assunta tale traduzione dell'espressione latina Consilium a rebus 
æconomicis (cann. 492; 537) - sono entrambi necessari e devono camminare insieme per 

il bene della comunità stessa.  

L'aspetto economico e di gestione delle risorse riguarda e coinvolge tutti i livelli: quello rap-

presentato dalla parrocchia-unità pastorale, dal vicariato e dalla diocesi, secondo il princi-

pio della sussidiarietà orizzontale e verticale. Il buon funzionamento dei CPGE delle singole 

parrocchie è condizione necessaria e provvida per il vicariato e per la diocesi. Il testo che 

viene presentato fa riferimento al primo livello, quello parrocchiale; seguirà, in un secondo 

tempo, il livello vicariale e quello diocesano.  

La comunità parrocchiale e l'amministrazione economica  

«In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli affari economici» a norma del can. 537 del 

Codice di Diritto canonico e della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Episco-

pale Triveneta e delle indicazioni diocesane. La comunità parrocchiale è soggetto unitario 

della pastorale, che si esprime attraverso la presenza e l'attività dei due organismi di comunio-

ne: il Consiglio pastorale e il Consiglio per la gestione economica. I due organismi sono 

distinti - ciascuno infatti persegue il proprio specifico fine - ma complementari nell'individua-

re e nel realizzare il bene della comunità stessa.  

Giovedì 2 maggio 2013 il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha nominato i nuovi membri del 

Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica (CPGE). Sono stati nominati: 

Pozza Alessandra - Guadagnini Nicola - Maroso Emanuele - Gobbato Giovanni   

De Gasperi Antonio 

Lunedì 13 maggio il nuovo CPGE si è riunito per leggere lo statuto e ha nominato: 

Segretario del CPGE  De Gasperi Antonio. 

Rappresentante del CPGE in CPP  Maroso Alessandro. 

Con queste nomine si è concluso il cammino di rinnovamento degli Organi di Comunione 

Parrocchiali. 

Ringraziamo quanti hanno dato la loro disponibilità per garantire la comunione, la corre-

sponsabilità nella gestione pastorale ed economica della nostra comunità. 

Un grazie a quanti hanno svolto questo servizio nel triennio precedente. Grazie per l’impe-

gno gratuito e serio alla continua ricerca del bene della Parrocchia. 

19 
 DOMENICA 

ore 07.30 
ore 10.15 

Partenza davanti alla chiesa per le Rogazioni  
A.C.R. per tutti i ragazzi 

20 
LUNEDÌ 

ore 20.45 Incontro  del Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica  

21 
MARTEDÍ 

ore 14.30 
ore 20.30 
 
 
 
 
ore 20.30    

Incontro Terza Età 
Recita  del Santo Rosario  con  la  ripresa di 
N.B. Non si recita il Rosario nei vari luoghi  
di preghiera ma tutti in chiesa. Si recitano i  
misteri Gaudiosi e Dolorosi. 
Siamo tutti invitati 
Gruppo Safari Giovani Vicariale a Liedolo 

22 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 21.00 

Catechismo ragazzi delle medie 
S. Messa presso la famiglia Dissegna Tarcisio in via Dissegna, 55 
Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

23 
GIOVEDÌ 

ore 20.30 Preparazione al Battesimo Comunitario 

24 

 VENERDÍ 

ore 20.30 
ore 20.45 

S. Messa presso la famiglia Rebellato in via Matteotti, 38   
Incontro gruppi giovanissimi 

25 
SABATO 

 ore 14.30   
ore 14.45 

 
ore 15.00 
ore 16.00 

Catechismo per i ragazzi delle elementari e sezione 3a media 
Partenza in pullman per i ragazzi della Prima Comunione per la 
Visita alle Monache Clarisse a …………... 
Festa per la consegna dei Diplomi Scuola dell’Infanzia 
Festa degli incontri Vicariale per i ragazzi dll’ACR a Crespano 

VITA DELLA COMUNITÀ 

BATTESIMI COMUNITARI 

Domenica 26 maggio 2013 - ore 11.00 

Zuech Gaia - Segato Nelli - Fiorese Manuel - Poli Cristiano 

De Bortoli Diego - Bonvicini Orlando - Vataj Anna 

DOPOSCUOLA 2013 
Le iscrizioni si svolgeranno sabato e domenica, 1° e 2 giugno. Il programma e i mo-
duli di iscrizione sono disponibili da domenica 19 maggio in Chiesa, presso il bar 
NOI e la Scuola dell’Infanzia 

       Domenica 30 giugno 2013 
        27a  FESTA DEI CANTORI 
    A Ponte San Lorenzo - Genziana 
Programma:  
Ore 10.45 Santa Messa cantata nella Chiesetta    
Madonna dell’Onda in località Lepre 
Ore 12.30 Pranzo Comunitario 
Al termine del pranzo ricca estrazione a premi a favore della Parroc-

chia 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili 
Presso: I cantori, bar Ca’ Mauri e bar del Centro Parrocchiale 


