
Pulizia della chiesa: mercoledì 31 maggio al pomeriggio 
    Pulizia centri parrocchiali: giovedì 1 giugno  

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; Moro Ida; Guido Evangelista e i caduti dell'AVES;  

ore 11.00 Per la Comunità; 

ore 19.00  

LUNEDÌ 29 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 20.15 Santa Messa presso la famiglia Ferrari in via Corelli 14  

MARTEDÌ 30 MAGGIO  

ore 08.00  

ore 19.00 Per le anime del Purgatorio; Sebellin Valentino (ann.); 

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO - Visitazione della Beata Vergine Maria  

ore 08.00  

ore 19.00 Def. fam. Marchetti Giovanni; Dissegna Stella (sett.) 

GIOVEDÌ 1 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 Gheno Antonio Bruno; 

VENERDÌ 2 GIUGNO  

ore 08.00  

ore 11.00 Matrimonio di Carlesso Enrica con Pianezzola Christian 

ore 19.00 Gelardi Elena e Salvatore; 

SABATO 3 GIUGNO 

ore 08.00  

ore 19.00 

Gnesotto Romeo (30°) e Lovisetto Vittorina; Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; Bordi-
gnon Luigi (ann.) e Bonamigo Maria (ann.); Fam. Bordignon e Dinale; Campana Silvio (ann.); 
Scotton Girolamo (ann.), Brolese Amelia e figli; Todesco Giacomo e Giulia; Dissegna Bruno; 
Bordignon Bruno (ann.); 

DOMENICA 4 GIUGNO - Domenica di Pentecoste 

ore 07.30 Bergamo Silvano e Lorenzoni Romano;  

ore 09.30 Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo;  

ore 11.00 Per la Comunità; Gigliotti Angela e Tommaso; Alberti Orfeo; 

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Catterina, Jolanda e Alfeo; 

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, gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubita-
rono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dun-
que e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho co-
mandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo».  

Il testo di oggi conclude il vangelo se-
condo Matteo, l'unico a terminare il suo 
scritto lasciando direttamente a Gesù 
l'ultima parola.  
E' una parola basilare per la Chiesa, che 
sa di poter contare sulla sua continua 
assistenza.  
Ed è una parola confortante per i singoli 
cristiani. In una società come l'attuale, 
così iperconnessa e affollata, non ci sono 

mai state tante "famiglie" costituite da 
una sola persona; mai si è affacciato così 
insistente lo spettro della solitudine, an-
che, e forse soprattutto, per chi vive nelle 
città. 
I cristiani sanno di poter poggiare su 
un'altra parola; sanno, qualunque cosa 
succeda, di non essere mai soli: "Io sono 
con voi tutti i giorni, sino alla fine del 
mondo". 

Mi sarete testimoni fino ai confini della terra  

IMPEGNO 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

“IO SONO CON VOI TUTTI I GIORNI” 
Matteo 28,16-20 

Ordinazione di don Mirko 

1.  Domenica 4 giugno un pullman andrà a Padova, per 
l’ordinazione presbiterale di don Mirko. Partenza alle 
14,00; ritorno previsto per le 20,30. Prezzo 5€. 

2.  Don Mirko sarà poi a S. Giacomo domenica 18 giu-
gno, celebrerà con noi la S. Messa alle 10 con la pro-
cessione 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. 



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.  

Pellegrinaggio a Cascia e Roccaporena 

In occasione della restituzione della reliquia di S. Rita, viene organizzato un pellegri-
naggio l’8 e 9 luglio. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Katia 3394963275 

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 

Giovedì 1 giugno ore 20.45, nel centro par rocchiale, incontro di presentazione del 
pellegrinaggio Macerata-Loreto, con immagini e spiegazioni, aperto a tutti quelli che vo-
gliono saperne di più.   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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  

Iscrizioni per il CENTRO ESTIVO e i CAMPISCUOLA 

sabato 3 giugno ore 15.00-16.30 presso il Centro Parrocchiale “don Bosco”; 
dal 5 al 7 giugno presso la Canonica di San Giacomo dalle 09.30 alle12.00. 

Le iscrizioni saranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
L’iscrizione si fa presentando l’apposito modulo completato correttamente in tutte le 
sue parti e con il versamento delle quote richieste. 

28 DOMENICA 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore 09.30   S. Messa saranno presenti gli Elicotteristi del V° Corso SPOA per il   
                  loro 41° raduno.  
ore 11.00   Battesimo di: Squizzato Cesare, Stradiotto Ghirardello Stella, 
                                         Toldo Zoe 

29 LUNEDÌ ore 20.15 Santa Messa presso la famiglia Ferrari, via Corelli 14 

30 MARTEDÌ 

ore 14.30 
ore 20.30 
ore 21.00 

- 17.30  Incontro del gruppo della Terza età 
 Formazione Animatori del CER 
Riunione di tutti i gruppi e persone singole di buona volontà che 
intendono dare una mano alla FESTA DEL CENTRO PARROC-
CHIALE di giugno.  

31MERCOLEDÌ 

ore 20.30 

ore 21.00 

Chiusura del mese di maggio  (vedi riquadro)  
(dopo chiusura mese maggio) Incontro operatori bar del NOI  
 per programmi e turni giugno.  

1 GIUGNO 
     GIOVEDÌ 

 
ore 18.15 
ore 20.45 

Primo giovedì del mese  
- 19.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 

Prove di canto Coro adulti 

2 VENERDÌ 

Primo venerdì del mese 
dopo la santa Messa delle ore 08.00  i ministri dell’eucarestia  

porteranno la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 

3 SABATO ore 15.30 - 16.30 prove di canto del piccolo coro 

4 DOMENICA 

 
ore 14 00 

 
ore 16.30 

DOMENICA DI PENTECOSTE 
Partenza pullman per assistere all’Ordinazione Presbiteriale 
di don Mirko 
In cattedrale a Padova Ordinazione Presbiteriale  

Nuova luce in chiesa 

Come avete sicuramente notato, abbiamo dato una svolta alla nostra chiesa: circa una 
ventina di nuovi fari al led illuminano ora il nostro altare.  
Sono stati rimossi tutti i vecchi neon dalla chiesa (che funzionavano a 10.000 volt) peri-
colosi e obsoleti; sono state sostituite le lampadine dei fari della navata; nuove luci al led 
sugli altari; stiamo ora studiando un nuovo quadretto elettrico per proteggere alcune linee 
che ancora sono senza differenziale; mancano ancora dei dettagli, ma il lavoro previsto è 
stato fatto. Resta da rifare il grande quadro elettrico… ma bisogna pur lasciare qualcosa 
da fare anche per il futuro…   
Adesso aspettiamo il conto. In ogni caso: era un lavoro da fare! 
  
Offerte e spese 

In occasione della cresima sono stati offerti 815 Euro. Metà sono stati dati per la carità 
del Vescovo e alle missioni.  

Ho pensato a un regalo utile a don Mirko: gli ho quindi già consegnato 500 Euro che use-
rà per il pellegrinaggio in Terra Santa che ha previsto a luglio. In questo periodo sono 
arrivate molte piccole spese: batteria per amplificatore 98 €., manutenzione dell’ascenso-
re 335 €., bollette varie 1.275 €. Che non ci lasciano tregua. 


