
DOMENICA 26 MAGGIO   
VIa Domenica di Pasqua 

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Serafin Antonio; Stradiotto Lorenzo e Teresa; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron 
e Dissegna Maria in Baron; Guzzo Angelo, Fabio e def. fam. Catenazzo; 
Lazzarotto Antonio e Maria; Zaghetto Aldo (ann.); Cardettini Pietro e Civiero Giovanni; 

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Serraiotto Maria; Pegoraro Lena; 

LUNEDÌ 27 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Battaglia Giuseppe (ann.) e Antonella; 

MARTEDÌ 28 MAGGIO  

ore 19.00 Per i sacerdoti; 

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 
San Paolo VI°  

ore 08.00 Per le Anime del Purgatorio; 

ore 20.30 
Santa Messa presso la fam. Dissegna Tarcisio – Via Col. Dissegna, 57  
Campagnolo Maria;  

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 

ore 19.00 Sebellin Valentino (ann.); 

VENERDÌ 31 MAGGIO   
Visitazione della Beata Vergine Maria 

ore 08.00  

ore 19.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio; 

SABATO 1 GIUGNO 

ore 19.00 
Campana Silvio (ann.); Gheno Antonio Bruno e Rosetta; 
Bordignon Luigi (ann.); Bonamigo Maria e fam. Bordignon e Dinale; 

DOMENICA 2 GIUGNO 
Ascensione del Signore 

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina; 

ore 10.00 Per la Comunità; Granziera Dino; Don Paolo, don Delfino e Silvano; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa:  Mercoledì 29 maggio al pomeriggio 

Pulizia Centri Parrocchiali:  Giovedì 30 maggio   
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I n quel tempo, Gesù disse [ai 
suoi discepoli]:  

«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 Paràclito, lo Spirito San-
to che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto.  
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia tur-
bato il vostro cuore e non abbia timore.  
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che 
io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avven-
ga, perché, quando avverrà, voi crediate».  

Continua oggi l'insegnamento iniziato 
domenica scorsa sulle caratteristiche 
dell'amore cristiano.  
Oggi il comportamento di molti che si 
dicono cristiani pone molte domande: 
osserviamo che va di moda, in taluni con-
testi pubblici, ostentare con facilità la 
propria fede, ma poi non ci si fa alcuna 
domanda riguardo alla carità verso il 
prossimo: possiamo dire che questo è 
cristiano? 
Oppure possiamo pensare ad alcuni com-
menti (di solito usati per fini non nobili, 
tipo lo screditare gli altri) della gente: 
“Guarda quello, così devoto sempre in 
chiesa, ...e poi tratta male le persone, 
imbroglia, rifiuta i poveri…”.  
Come dice San Giovanni, non si può ama-

re Dio e detestare il prossimo: “Chi infat-
ti non ama il proprio fratello che vede, 
non può amare Dio che non vede”.  
Per arrivare infine alle manifestazioni di 
piazza viste in questi giorni, composte da 
proclami religiosi, insieme a scelte pub-
bliche lontane dal Vangelo. 
Come parlare correttamente di amore 
cristiano?  
Proprio Gesù ci spinge a chiedere l’aiuto 
del Paraclito: “Lo Spirito Santo… vi in-
segnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto.  
Sì, abbiamo proprio bisogno del fuoco 
dello Spirito Santo, per comprendere il 
vero insegnamento di Gesù, e metterlo in 
pratica senza interpretarlo a nostro co-
modo. 

VIa DOMENICA DI PASQUA  

 LO SPIRITO SANTO VI INSEGNERÀ OGNI COSA 
Giovanni 14,23-29 



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    
          –  Fam. Alessio e Bontorin – Via Ca’ Negri, 13  
          –  Fam. Toniazzo Lino Angelo – Via Mardignon, 39  
          –  Fam. Ganassin Antonio – Via S.G. Bosco, 27   
          –  Fam. Rebellato Livio – Via Matteotti, 38   
28/05 –  Preghiera Vocazionale al Covolo  
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. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore  

IMPEGNO 

ROSARIO DI FINE MAGGIO 
Il 31 maggio, alle 20.30 pregheremo il S. Rosario con una fiaccolata. 

Partenza alle 20.30 davanti alla chiesa parrocchiale. 

Prima tappa:      Chiesetta Torre 
Seconda tappa:  Madonna davanti al Cantinon 
Terza tappa:       S. Giuseppe, via Madonnetta 
Quarta tappa:     parco di via Cimarosa 
Quinta tappa:     parco di via Corelli 

In caso di maltempo ci fermeremo in chiesa.  

Le Parole di Papa Francesco 

Nell’ incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino 
di una chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio ordina-
to. Si tratta di una scoperta che entusiasma e al tempo stesso 
spaventa, sentendosi chiamati a diventare “pescatori di uo-
mini” nella barca della Chiesa attraverso un’offerta totale di 
sé stessi e l’impegno di un servizio fedele al Vangelo e ai 
fratelli. Questa scelta comporta il rischio di lasciare tutto per 
seguire il Signore e di consacrarsi completamente a Lui, per 
diventare collaboratori della sua opera. 

 ...La chiamata di Dio non è un’ingerenza nella nostra libertà ma l’offerta di entrare in un 
progetto di vita, in una promessa di bene e felicità, non siate sordi a tale chiamata. 

Gesù ha invitato ripetutamente a pregare per il dono delle vocazioni. Lo vogliamo fare 
tutti insieme, come vicariato.  

Martedì 28, preghiera per le Vocazioni alle 20.45 al santuario del Covolo 

26 DOMENICA 

VIa DOMENICA DI PASQUA  
Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

ore 11.15   Battesimo di: Borso Pietro - Guidolin Lara - Zen Diego 

27 LUNEDÌ ore 20.30 Incontro dei genitori dei nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia  

28 MARTEDÌ 

ore 14.00 
ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Preghiera Vocazionale al Covolo  
Prove di canto Coro Adulti 

29 MERCOLEDÌ 
ore 20.30 

 

Santa Messa presso la fam. Dissegna Tarcisio  
Via Col. Dissegna, 57   

31 VENERDÌ ore 20.30 Santo Rosario e chiusura del mese di maggio (vedi riquadro) 

1 GIUGNO 
     SABATO 

ore 11.00 
ore 15.00 
ore 15.30 

Matrimonio di Lazzarotto Nicole con Pilla Giovanni 
- 17.30 Formazione animatori CER a Crespano 
Prove di canto “Piccolo Coro” 

2 DOMENICA 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Sante Messe ore 7.30 –10.00 – 19.00 

Dal 1 luglio  
al 26 luglio 

Le iscrizioni continuano in Canonica il lunedì, 
martedì e mercoledì al mattino fino ad esauri-

mento dei posti disponibili 

E’ sufficiente annotare nell’apposita casella del CUD o 730 o Unico, dedicata alle ASSOCIA-
ZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, l’indicazione del nostro codice fiscale.  

91014340243  
AIUTACI A SOSTENERE I PROGETTI PER LA NOSTRA COMUNITA '. GRAZIE. 

Una proposta per i ragazzi  
delle superiori 

Dal 30 luglio al 3 agosto (appena terminato il 
CER) abbiamo fissato un camposcuola per i 
ragazzi delle superiori a Torino. 
Saremo ospiti dei Salesiani al Colle don Bosco.  
Di fatto ci muoveremo per conoscere persone e 
luoghi significativi nei dintorni di Torino.  
I posti non sono molti. I primi che arrivano… 
alloggiano. 
Il costo è in via di definizione, ma non sarà 
elevato. 


