
Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 26 maggio  
al pomeriggio 

DOMENICA 23 MAGGIO  
Domenica di Pentecoste 

ore   
07.30 

Moro Italo+ 

ore  
10.00 

Per la Comunità+  

ore  
19.00 

Rampazzo Antonio+ 

LUNEDÌ 24 MAGGIO 
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 

ore  
19.00 

Stella e Pietro, Suor Dianora+ 
Def. fam. Scremin e Lorenzon+ 
Def. fam. Parolin Domenico e Riccardo+ 

MARTEDÌ 25 MAGGIO 

ore 
19.00 

Fiorese Angelino+ Dissegna Gaetano+ 
Borella Rosanna (10° ann.)+ Perdicchia Flavio 
(ann.) e Lorenzoni Renzo+ Darù Maria (ann.), 
don Paolo, don Giacinto e don Delfino+ 

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 
San Filippo Neri 

ore 
19.00  

Messina Orazio+ Campagnolo Andrea+ 

GIOVEDÌ 27 MAGGIO  

ore  
19.00 

Battaglia Giuseppe (ann.) e Antonella+ 
Antonietta+ 

VENERDÌ 28 MAGGIO 

 ore 
19.00 

Berton Nerina+ Donà Giuseppina, Bonifacio 
Febea e Scremin Santo+  
Menegatti Marcellina e Pante Carlo+ 

SABATO 29 MAGGIO 
San Paolo VI°  

ore 
19.00 

prefestiva 

Sebellin Valentino+ Bordignon Bruna (1° mese) 
Bruna+ 

DOMENICA 30 MAGGIO 
Santissima Trinità 

ore 
07.30 

Def. fam. Dissegna e Lina+ Serafin Antonio+ 
Antonio , Maria e Vincenzo+ 

ore 
10.00 

Per la Comunità;  
Don Paolo, don Delfino e don Giacinto+  
Guzzo Angelo Antonio e def. fam. Catenazzo+ 

 ore 
19.00 

Suor Assunta Lorenzon+ Dissegna Aldo+ 
Sorelle, fratello e genitori Bordignon 

Come vivere il mese di  
maggio all’insegna  

dell’amore verso Maria 
Le preghiere del mese mariano sono 
moltissime, proprio perché la devo-
zione rivolta alla Madre di Gesù in 
questo particolare mese si è svilup-
pata nel corso dei secoli. 
Innanzitutto, ricordiamo che papa 
Francesco ci invita a fare una mara-
tona di preghiera con il Rosario.  
In suo scritto autografo egli ha affer-
mato: «Il Rosario è la preghiera del 
mio cuore». 
Un messaggio importante questo del 
Santo Padre, che sappiamo avere 
una devozione mariana molto forte. 
Il Rosario, tra tutte le preghiere della 
Chiesa, è probabilmente la più fami-
liare e cara a tutti, nonché «la pre-
ghiera dei semplici e dei santi», co-
me ha ricordato ulteriormente il Pa-
pa. Il Rosario è una preghiera che ci 
permette di riflettere, di ripassare un 
po’ la vita del Signore e la presenza 
di Maria nei vari misteri. È al con-
tempo una preghiera che possiamo 
anche fare quando siamo stanchi, 
offrendo al Signore le nostre invoca-
zioni per delle intenzioni particolari.  

IL ROSARIO NEL MESE  DI MAGGIO 
Quest’anno il S. Rosario sarà  
proposto dal lunedì al venerdì  
in chiesa alle ore 20.00 

DOMENICA  
23 maggio 2021 
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Lo Spirito come una corrente che trasci-
na la storia verso il futuro, apre sentieri, 
fa avanzare. Pregarlo è come affacciarsi 
al balcone del futuro. 
Gli studiosi cercano ricorrenze e schemi 
costanti; dicono: nella Bibbia Dio agi-
sce così. Non credeteci. Nella vita e nel-
la Bibbia, Dio non segue mai degli 
schemi.  
Abbiamo bisogno dello Spirito, ne ha 
bisogno questo nostro mondo stagnante, 
senza slanci.  

Per questa Chiesa che fatica a sognare. 
Lo Spirito con i suoi doni dà a ogni cri-
stiano una genialità che gli è propria.  
E l’umanità ha bisogno estremo di di-
scepoli geniali.  
Abbiamo bisogno cioè che ciascuno 
creda al proprio dono, alla propria uni-
cità, e così possa tenere alta la vita con 
l’inventiva, il coraggio, la creatività, che 
sono doni della Spirito.   

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando verrà il Paràclito, che io vi man-

derò dal Padre, lo Spirito della verità che pro-
cede dal Padre, egli darà testimonianza di me; 
e anche voi date testimonianza, perché siete 
con me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da 
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede 

è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».  

IMPEGNO 

Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, magnanimità,  
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
VIENI, SANTO SPIRITO, RIEMPI I CUORI DEI TUOI FEDELI 

 Giovanni 15,26-27;  16,12-15 



Prossimo Consiglio Pastorale 

Il 26 maggio, a Cittadella, sarà presentato 
il piano pastorale del prossimo anno pa-
storale (e del Sinodo) solo alle Presiden-
ze dei Consigli Pastorali delle nostre Par-
rocchie. 
 
Prevedo quindi un prossimo Consiglio 
Pastorale per la sera del 31 maggio, 
dopo il Rosario che sarà proposto in Par-
rocchia, anche per fare il punto della si-
tuazione, dopo oltre un anno di parziale 
attività parrocchiale. 

Veglia Vocazionale, al Covolo 
 

Martedì 25 maggio 2021 alle ore 20.30 è 
proposto per la nostra zona un appuntamento 
di preghiera mariana vocazionale presso 
il Santuario della B.V. Maria del Covolo  
a Crespano del Grappa. 

Il tema della 58a Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni di quest’anno era: “A 
due a due”: “Dove diventare credenti e di-
scepoli del Signore se non dentro a una co-
munità cristiana? Dove imparare il sano ga-
reggiare a vicenda  sulla via della santità se 
non nella vita fraterna? È in un contesto di 
carismi e vocazioni che si stimano a vicenda 
che possiamo intuire la bellezza di una vita 
donata per gli altri e per Dio da sposi, consa-

crati, preti, diaconi, missionari o laici impegnati a tempo pieno per il Regno”. 
Ha detto il Vescovo Claudio: “Una vocazione di un prete o di consacrato, una vita 
matrimoniale, ma anche un servizio come catechista o animatore in parrocchia non 
può sostenersi senza l’incontro di due cuori, il tuo, come quello di Simon Pietro, e 
quello del Signore Gesù che ti chiama a seguirlo. L’obiettivo è che ogni giovane bat-
tezzato possa arrivare a dire davanti alla propria comunità: “Sì, io credo, ci sto, mi 
comprometto con il Signore”. 

Incontro giovani 

Anticipiamo che il 7 giugno, a Fellet-
te, tornerà il Vescovo Claudio per 
incontrare i giovani delle 4 Parrocchie 
di Romano.  
A Marzo si è preferito non fare questo 
incontro a causa del virus (stavamo 
entrando in zona rossa).  
L'appuntamento con i giovani tuttavia 
è stato solo rinviato, e non annullato. 
L'incontro è aperto ai giovani indica-
tivamente di 18-30 anni. 

23 DOMENICA 
DOMENICA DI PENTECOSTE 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

25 MARTEDÌ 

ore 20.30 
 

ore 20.30 

Preghiera mariana vocazionale presso  
il Santuario della B.V. Maria del Covolo a Crespano del Grappa 
Direttivo del gruppo NOI 

27  GIOVEDÌ ore 20.30 - 22.00 Prove di canto Coro Adulti 

29 SABATO 

ore 14.30 
 

ore 14.30 

4a elementare: PRIMA CONFESSIONE 
GENITORI + BAMBINI insieme 

Catechismo per le classi 2a -  3 e 5a elementare (vedi riquadro) 

30 DOMENICA 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Incontri di catechismo di maggio  

2a elementare 

29 maggio ore 14.30: catechismo in Centro Parrocchiale 

3a elementare 
29 maggio ore 14.30: catechismo in auditorium del Centro Parrocchiale 

4a elementare 
29 maggio ore 14.30: PRIMA CONFESSIONE, GENITORI + BAMBINI assieme 

5a elementare 
29 maggio ore 14.30: catechismo in Centro don Bosco (sala verde) 

CER di luglio pronto alla partenza! 
 

Continuano ad arrivare domande e telefonate 
in parrocchia… e la risposta è sempre la stes-
sa: certo che si farà.  
Lo schema è quello ben noto da anni: 4 setti-
mane; da mattina a sera, pranzo compreso; 
sembra garantito il giorno in  piscina; per altre 
attività… dobbiamo attendere le istruzioni. 

Sì, perché questo è il problema che frena tutti: purtroppo mancano i protocolli, e di 
conseguenza non sappiamo di quanto personale abbisogna, né quanti ragazzi potran-
no essere accettati, e non sappiamo definire quindi i costi. 
Mentre questo foglietto va in stampa è previsto un incontro in Comune, che spero ci 
darà qualche dritta. 

In conclusione: tenete sotto controllo il sito della Parrocchia, perché a brevissimo 
ci saranno le indicazioni per le iscrizioni.  

Oppure scrivete allo 3476587609 (il telefono del Centro Parrocchiale) per avere in-
formazioni. 


