
Pulizia della chiesa: mercoledì 24 maggio al mattino 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 26 maggio  

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 Per la Comunità; 

ore 19.00 Battocchio Pasqua e Giuseppina;  

LUNEDÌ 22 MAGGIO - Santa Rita da Cascia  

ore 08.00  

ore 19.00 Busato Antonio e Lucia; Don Delfino e Alfredo Frigo; 

MARTEDÌ 23 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Stefano; 

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO - Beata Vergine Maria Ausiliatrice  

ore 08.00 Lorenzon Germano; 

ore 19.00 Def. fam. Pilla e Bolzon; Lorenzon Germano; Fam. Marchiori Mario; Borella Rosanna (ann.); 

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 20.30 
Santa Messa presso la famiglia Dissegna Tarcisio, via Dissegna 57 
Giovanni e Cesira; Fiorese Angelino (ann.); 

VENERDÌ 26 MAGGIO - San Filippo Neri  

ore 08.00  

ore 20.30 
Santa Messa presso la famiglia Rebellato L., via Matteotti 38 
Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; 

SABATO 27 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Battaglia Giuseppe (ann.) e Antonella; Bernardi Aldo ed Elsa; Edelvigi Irene; 
Guzzo Angelo, Egidio, Giuseppina e nipoti;  
Per le mamme Teresa, Angela, Teresa e secondo intenzioni 

DOMENICA 28 MAGGIO - Ascensione del Signore 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda e Dissegna Maria; 
Grapiglia Maria e Giovanni; 

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00  

N. B. -  Quando c’è la S. Messa nei Centri di Preghiera non si celebra la S. Messa delle  
             ore 19.00  in chiesa.  

Sarà sufficiente annotare nell'apposita casella del  o o l'indicazione del 
nostro Codice Fiscale: 91014340243  

AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI PER LA NOSTRA COMUNITA '. GRAZIE. 
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I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi 
amate, osserverete i miei comandamenti; e io pre-

gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché 
rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, 
che il mondo non può ricevere perché non lo vede e 
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane 
presso di voi e sarà in voi.  
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e 
il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete 
che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi 
è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».  

Due volte nel vangelo di oggi Gesù si 
riferisce ai suoi comandamenti: Se mi 
amate, osserverete i miei comandamen-
ti, e chi accoglie i miei comandamenti e 
li osserva, questi è colui che mi ama. 
Per l'evangelista Giovanni la parola 
“comandamenti” si riconduce ad un 
atteggiamento fondamentale che è 
quello dell'amore.  
Se cerchiamo il senso della parola 
“comandamenti” la troviamo in questa 
frase: Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come io vi 

ho amati.  
Nel vangelo di oggi Gesù insiste sul 
“rimanere con noi”.  
Non vuole che perdiamo il contatto con 
il dono che lui fa di me stesso.  
Prima di essere un'ingiunzione ad ama-
re, il “comandamento” dell'amore è un 
invito pressante a rimanere nell'amore 
di Gesù, a farci amare da lui e scoprire 
sempre di più - come dice Paolo - l'al-
tezza, la profondità, l'ampiezza di que-
sto suo amore per noi. 

Annunciamo al mondo il Vangelo di Gesù Cristo  
con parole convincenti, ma soprattutto con l’amore verso tutti 

IMPEGNO 

VIa DOMENICA DI PASQUA  

“NON VI LASCERÒ ORFANI” 
Giovanni 14,15-21 



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 18 giugno, celebrerà 
con noi la S. Messa alle 10 con la processione del Corpus Domini, 
e poi si fermerà al pranzo in Centro Parrocchiale don Bosco.  

Per il pullman, e per il pranzo del 18, iscrizioni presso il Bar del centro parrocchiale. 

N.B. La data dell’11 giugno riportata nel precedente foglietto parrocchiale era errata. 

Verbale del Consiglio Pastorale del 9 maggio (sintesi) 
1. Verifica delle iniziative del tempo di Quaresima. 
Sono state apprezzate le Lectio del venerdì, come pure le altre proposte (confessioni, settimana della 
comunità…). Si invita a continuare su questa strada. La Messa della comunità potrebbe essere ripropo-
sta anche in altri momenti dell'Anno Liturgico.  
Il cineforum, pensato per i giovani prima della quaresima, non è stato usufruito da loro. Bisogna conti-
nuare a renderli partecipi delle iniziative a loro rivolte.  
2. Iniziative per l'estate, ragazzi e giovani. 
Don Moreno presenta le iniziative per l'estate. Il CER si terrà nelle ultime due settimane di luglio. Gli 
animatori ci sono e si stanno formando. La seconda settimana di agosto si terranno i camposcuola. Con 
i giovanissimi verrà rifatta loro la proposta per fare l'esperienza al Sermig di Torino. Per i giovani sono 
state lanciate delle proposte che si realizzeranno solo se ci saranno delle adesioni sufficienti. Sarebbe 
bello che fossero i giovani ad esprimere i propri desideri su dove andare, a chiedere di fare delle attività 
estive fuori Parrocchia.  
Manca la continuità dopo la celebrazione della Cresima. Bisogna saper “catturare” quelle figure in grado 
di coinvolgere tante altre persone!  
Don Moreno presenta infine il programma della Festa del Centro Parrocchiale (12-25 giugno) con i turni 
dei vari gruppi parrocchiali nei servizi sotto al tendone.  
Domenica 18 giugno si festeggerà don Mirko che celebrerà tra noi la sua prima Messa. Il Noi e il Comi-
tato Festeggiamenti provvederanno a preparare un momento conviviale. Con il ricavato del pranzo (al 
netto delle spese), verrà in parte finanziato il viaggio che don Mirko farà in Terra Santa a fine giugno; 
questo sarà il regalo della Parrocchia. 
3. Bilancio della Parrocchia e della Scuola dell'Infanzia. 
Don Moreno proietta la slide del bilancio del 2016 della Parrocchia, che è in sostanziale pareggio (c’è 
un attivo di 1.500 euro). Le entrate necessarie per le manutenzioni provengono dalla Sagra. Nelle ulti-
me due annate sono stati accantonati 70.000 euro, che saranno necessari per la futura messa in sicu-
rezza della chiesa.  
Bagnara Fabio commenta poi la slide del bilancio 2016 della Scuola dell'Infanzia, in sostanziale pareg-
gio (c’è un passivo di 556,22 euro). Gli alunni sono aumentati di 10 unità rispetto all'anno scolastico 
precedente. Le rette dei 150 alunni costituiscono il 57% delle entrate (la retta mensile è ora di 140 eu-
ro). Quest’anno sarà fatta l'analisi dell'edificio Scuola Materna per verificarne la “vulnerabilità sismica”.  
4. Varie 
-Dal prossimo Anno Pastorale, le due suore della congregazione delle Figlie di Maria Bambina, non 
risiederanno più nell'appartamento sopra la Scuola dell'Infanzia. Suor Mirella e suor Marina verranno 
trasferite a Bassano; si spera che Suor Mirella continui ad operare tra noi durante il giorno. 
-Prima dell'estate il Vicario Foraneo visiterà la nostra Parrocchia per controllare i registri e per incontra-
re il Consiglio Pastorale. Assieme si vedranno i passi più importanti compiuti dalla nostra Comunità nel 
corso degli ultimi Anni Pastorali. 
-Venerdì 19 maggio si festeggerà il 1° Anniversario della Mensa di Solidarietà con una cena tra collabo-
ratori e parrocchiani che intendono partecipare. 

Preghiera per le vocazioni 
Veglia di preghiera mariana con le comunità cristiane dei Vicariati di Crespano e dintorni 
in occasione della 54

a
 Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.  

La preghiera si terrà presso il Santuario della Beata Vergine Maria del Covolo a Crespano, 
mercoledì 24 maggio alle ore 20.45 

21 DOMENICA 
VIa DOMENICA DI PASQUA  

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

22 LUNEDÌ ore 20.45 Prove dei cori: adulti e giovani assieme 

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

24MERCOLEDÌ ore 20.45 Veglia di preghiera vicariale per le vocazioni al Covolo 

25 GIOVEDÌ 
ore 20.30 
ore 20.45 

Santa Messa presso la fam. Dissegna Tarcisio, via Dissegna 57 
Incontro per i Battesimi 

26 VENERDÌ ore 20.30 Santa Messa presso la famiglia Rebellato L., via Matteotti 38 

27 SABATO 
ore 15.00 
ore 15.30 

Festa della famiglia  Scuola dell’Infanzia 
- 16.30 prove di canto del piccolo coro 

28 DOMENICA 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore 11.00 Battesimo di: Squizzato Cesare, Stradiotto Ghirardello Stella, 
                                       Toldo Zoe 

Un pomeriggio a Padova col Sermig 
Sabato 13 maggio una quindicina di giovani di S. Giacomo hanno partecipato al mondia-
le dei giovani della pace in Prato della Valle a Padova. Si sono ritrovati in mezzo a una 
folla di forse 50mila giovani, ad ascoltare testimonianze potenti di persone che lottano 
contro la mafia, che hanno vinto le difficoltà della droga, che hanno affrontato la scom-
messa dell’immigrazione, che lottano per dare speranza alla gente. 
Chi vorrà saperne di più può aprire la pagina facebook del Sermig e farsi una idea con le 
foto e i video che sono stati caricati. 
Erano presenti anche una cinquantina di sindaci e molti rappresentanti delle istituzioni, il 
Vescovo di Padova e il Patriarca di Venezia. Anche il Presidente Mattarella, che si trova-
va all’estero, ha mandato un suo intervento video ai giovani. 
Nello stesso giorno alcuni nostri giovani hanno anche visitato il museo del milite ignoto, 
dedicato ai soldati che si sono rifiutati di combattere a fianco dei Tedeschi, dopo la cadu-
ta del fascismo. 

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  

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  

Le iscrizioni per il CER e i campiscuola 
avranno luogo nel pomeriggio di sabato 3/6 

Scuola dell’Infanzia “Nostra Signora di Lourdes” 
sabato 27 maggio 2017 dalle ore 15.00  

Momento speciale con Don Moreno 
Saggio motoria  - Laboratori per bambini 

Big-Band per grandi e piccini!   
Saluto dei bambini grandi: “Io vagabondo…” 


