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n° 16 · anno 2021 
dal 18 al 25 aprile  

q 

Calendario Liturgico 
 

 

SABATO 17 - Feria del tempo di Pasqua 
 
ore 18.30 

 
messa vespertina DELLA III DOMENICA DI PASQUA 
CRESIMA E PRIMA EUCARISTIA (gruppo 2) 

X DOMENICA 18 - III DI PASQUA 
 

ore 08.00 
 
 
ore 10.00 
 
ore 18.30 

Cellini Benvenuto; Scroccato Maria, Pinton Arduino;  
Favaro Lino e fam.; Alcide, Elide, Teresa, Emilia, Rosa;  
Manhe Giuseppina 
De Marchi Marcello, Rinaldo Rosa;  
Bubola Luigino, Adelina, Guido 
Bulgarelli Alessandro; def. fam. Benetti 

LUNEDÌ 19 - Feria del tempo di Pasqua  
ore 10.00 Rito delle esequie di MONETTI SEVERINO 

MARTEDÌ 20 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 18.30   secondo intenzione 

MERCOLEDÌ 21 - Sant’Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 09.00 Tiengo Giuseppe e Carla, Pranovi Mario 

GIOVEDÌ 22 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 18.30 seconda intenzione 

VENERDÌ 23 - San Giorgio, martire 
ore 09.00 Vecchiato Antonio 
SABATO 24 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 18.30 messa vespertina DELLA IV DOMENICA DI PASQUA 

Groppo Galeno (ann.); Zago Ermenegildo e fratelli; 
Zanetti Angelina, Sergio, Teresa 

X DOMENICA 25 - IV DI PASQUA 
 

ore 08.00 
 
ore 10.00 
ore 18.30 

Francesco, Giovanna, Corrado, Mario, Maria, Franca, Leda; 
Alcide, Marcello, Antonio, Paolo, Luigi; Manente Jolanda, Luigi 
CRESIMA E PRIMA EUCARISTIA (gruppo 3) 
Piasentini Luigi; Dalla Libera Maria, Mozzato Leone  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In preparazione alla Giornata di preghiera per le Vocazioni 
 
“A due a due”: è questo il titolo della 58a Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni che vivremo insieme a tutta la Chiesa nella quarta 
domenica di Pasqua, un’espressione tratta dall’Esortazione apostolica di 
papa Francesco sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. 
Queste poche parole ci annunciano che possiamo vivere la santità 
soltanto se camminiamo insieme agli altri, se condividiamo il passo con 
altri credenti e cercatori di Dio, in una diversità di ricchezze e doni 
personali ma anche di scelte di vita: è camminando fianco a fianco con 
credenti sposati, consacrati, missionari, preti, laici impegnati nella vita 
sociale o dedicati alla Chiesa che matura la vita cristiana di ciascuno, fino 
ad essere trasparenza del volto di Cristo stesso accanto agli altri.  
Queste scarne parole, tuttavia, indicano anche la via per ritornare a 
prenderci cura del dono della vocazione, ossia di quel modo unico e 
irripetibile con cui il Signore chiama ciascuno a vivere la propria esistenza. 
Essa non può maturare se non in un contesto comunitario, dove i piccoli 
particolari regalati dall’impegno di ciascuno manifestano la cura stessa di 
Dio per il suo popolo e lo rendono presente tra noi. La scelta di vita di un 
giovane non si fa strada da sé, a tentativi o divorando esperienze, bensì 
grazie alla testimonianza dei fratelli, alla cura educativa, alla proposta di 
itinerari di fede seri e concreti che mettano in ascolto delle necessità degli 
altri, che facciano vibrare di concretezza la Parola di Dio ascoltata in 
chiesa e meditata nel cuore. 
In questo tempo particolare confermiamo tenacemente uno stile di vita 
autenticamente cristiano, “perché la comunità non è un agglomerato di 
singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove prendersi cura gli uni 
degli altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di oggi di chi 
verrà domani.  



 
Solo ritrovando il senso di comunità, ciascuno potrà trovare in pienezza la 
propria dignità”. Impegniamoci perché l’intera pastorale sia 
generativa, non tanto un insieme di attenzioni e attività utili a mantenere 
l’esistente bensì un percorso per dare alla luce credenti, per 
accompagnare gli adulti a vivere con fede i propri impegni e i giovani nella 
scoperta di sé e del proprio posto nella comunità e nel mondo. Soprattutto 
ritorniamo “a due a due” davanti al Signore e guardiamo con i suoi occhi 
la nostra vita: troveremo tanti volti che l’hanno accompagnata, laici, 
consacrati, preti, uomini e donne che ci hanno aiutati ad essere ciò che 
siamo, a riconoscere e vivere la nostra dignità. “A due a due” chiediamogli 
insistentemente di regalare questa esperienza ai ragazzi e ai giovani delle 
nostre comunità, perché non manchino loro occasioni, contesti e testimoni 
che li aiutino ad orientarsi nella vita e farla diventare un servizio gioioso. 
 

don Silvano Trincanato 
direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale delle vocazioni 

 
 

A DUE A DUE… CHIAMATI! 
 

I gruppi dei ragazzi e il gruppo degli educatori/giovani, vivranno gli incontri di 
aprile e maggio, riflettendo insieme sul tema della “Vocazione Cristiana” 
aiutati dai loro educatori e da alcune testimonianze di vocazione particolari e 
scelte di vita che partono dall’incontro con Gesù Risorto. 
 

- I/le ragazzi/e di II e III media riprendendo alcune parti della santa messa, 
incontreranno testimoni locali, a “Km0”, che tentano di vivere ciò che 
celebrano la domenica, giorno del Signore. 
 

II media:  16 e 30 aprile / 14 e 28 maggio dalle 19.30 alle 20.30 
III media:   16 e 30 aprile / 14 e 28 maggio dalle 17.00 alle 18.00 
 

- I/le ragazzi/e di I e II superiore incontreranno alcuni testimoni locali, a 
“Km0”, che hanno fatto una scelta di vita cristiana, dentro la Chiesa e 
attraverso essa vivono da discepoli del Signore.  
 

19.04 20.45/22.00 la vocazione alla famiglia 
26.04   la vocazione sacerdotale e alla vita consacrata 
03.05   la vocazione al servizio e alla carità 
 

 - Il gruppo degli educatori/giovani, attraverso alcuni materiali e proposte 
dell’Ufficio di Pastorale delle Vocazioni, condividerà alcuni pensieri e desideri 
in un tempo di vita che chiama a scelte importanti e definitive.  

In evidenza 
 
 

COMPIMENTO DEI SACRAMENTI DELL’INZIAZIONE CRISTIANA 
 

Domenica 25 aprile durante la messa delle ore 10.00 riceveranno il sacramento 
della Confermazione e della Prima Eucaristia i ragazzi del gruppo 3 di Ia media. 
Sono: 
 
ANITA DEPPERI   BEATRICE SCARSATO 
GIACOMO BEGGINI   JURI LEVORATO 
MATTEO FREZZA   NICOLE STRIPPOLI 
 
Essi, uniti alle loro famiglie, si sono preparati in questi mesi ed ora, compiendo la 
loro Iniziazione, diventano pienamente Cristiani ricevendo il dono dello Spirito 
Santo e comunicandosi al Corpo di Cristo. Preghiamo per questi nostri figli 
carissimi, per il loro futuro di discepoli del Signore, per le loro famiglie e quanti li 
hanno accompagnati e continueranno a farlo. 
L’ultimo gruppo di ragazzi, che hanno il padrino o la madrina provenienti da regioni 
diverse dal Veneto o che per motivi legati a contagio da COVID-19 o a contatti 
che hanno obbligato alla quarantena, riceveranno i sacramenti DOMENICA 27 
giugno. 

 
 

SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
 

Il Tempo Pasquale è un periodo dell’anno cristiano certamente indicato per 
amministrare il sacramento del Battesimo. Le famiglie che desiderano questo 
dono pasquale per i loro figli, sono invitate a prendere contatto per tempo con don 
Giuseppe.  
 

 
LA BUSTA DI PASQUA 

 

Grazie a chi ha riportato in chiesa la Busta di Pasqua (non consegnata nel 2020). 
L’offerta è per sostenere le spese ordinarie della comunità (riscaldamento, 
bollette, materiale di consumo, pulizie, ecc…). In chiesa l’apposito contenitore.  
 
 

 


