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n° 20 · anno 2022 
dal 14 al 22 maggio  

 

Calendario Liturgico 
 

 

SABATO 14 - SAN MATTIA, APOSTOLO 

ore 18.30 Messa Vesp. della V Dom. di Pasqua e Rito del Battesimo  
di SAVASTANO ELIDE di Gennaro e Damiano Vitalba 
Ferrarese Claudio 

X DOMENICA 15 MAGGIO - V DI PASQUA 

ore 08.00 
 
ore 10.00 
ore 18.30 

Cellini Benvenuto; def. fam. Barison Silvio; Baldan Damilla;  
Alcide, Francesco, Olga, Reginetta, Dino 
Sacramenti della Confermazione e Prima Eucaristia  
Mozzato Leone, Maria, Franco;  
Gasparato Vittoria, Zampieri Luciano 

LUNEDÌ 16 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 09.00  secondo intenzioni 

MARTEDÌ 17 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 18.30 Iolanda, Anna, Lucia, Giancarlo, Riccardo; De Lorenzi Raimondo 

MERCOLEDÌ 18 - Feria del tempo di Pasqua 
ore 09.00 Danieli Teresa, Pellizzon Giudo e Esmeralda, Galletto Antonio 

GIOVEDÌ 19 - Feria del tempo di Pasqua 

ore 18.30 Nardi Sergio 

VENERDÌ 20 - Feria del tempo di Pasqua 

ore 09.00 secondo intenzioni 

SABATO 21 - Feria del tempo di Pasqua 

ore 18.30 Messa Vesp. della VI Dom. di Pasqua  
Sacramenti della Confermazione e Prima Eucaristia  

X DOMENICA 22 MAGGIO - VI DI PASQUA 

ore 08.00 
ore 10.00 
ore 18.30 

Umberto, Luigi, Iolanda 
Garrone Walter, Pavanato Lucia 
Corrò Giovannina, Ballan Enrico; Bello Romeo, Dalla Riva Maria 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

DALLA GUERRA GIUSTA ALLA 
COSTRUZIONE DELLA PACE 

 

Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri.  

 

La guerra che imperversa alle porte di casa sta 
muovendo in noi forti reazioni sul dovere di intervenire 
per fermare le atrocità in corso. Pressoché ignari di un 
prima, che ha preparato il brusco risveglio, brancoliamo 
tra mille domande che si ingarbugliano nella complessità e fragilità delle risposte. 
Quando nessuna regola è rispettata, fino all’immorale invasione armata di uno 
Stato da parte di un altro Stato, alla distruzione di intere città, all’uso di armi non 
convenzionali, allo sterminio di civili, alla violazione dei corridoi umanitari, è 
istintivo e apparentemente ragionevole pensare che tutto sia legittimo anche per 
contrastare la guerra. (...) 
In questa logica si inserisce il concetto di “guerra giusta”: il diritto e il dovere di 
uno Stato aggredito di organizzare la difesa anche usando la forza delle armi, nei 
limiti della necessità e della proporzionalità. (...) 
Per non risvegliarsi in guerra è indispensabile assumere come singoli, come 
comunità, Stati e organizzazioni internazionali la responsabilità alla prevenzione 
e per i conflitti in atto e quelli sopiti vanno unite le forze per la ricostruzione. 
Per garantire la pace è essenziale la ricerca e la rimozione delle cause che 
originano i conflitti bellici, in particolare quelle collegate a situazioni strutturali di 
ingiustizia, miseria, sfruttamento e discriminazioni. “Per questo l’altro nome della 
pace è lo sviluppo. Come esiste la responsabilità collettiva di evitare la guerra, 
così esiste la responsabilità collettiva di promuovere lo sviluppo” (CA, 52). (...) 
Senza dubbio, si tratta di un’altra logica rispetto a quella comune. Si tratta della 
logica che segna un di più di civiltà e che “rende possibile accettare la sfida di 
un’etica globale di solidarietà e cooperazione al servizio di un futuro modellato 
dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana.” (FT 127) 

 

N.B: Per articolo completo: www.diocesipadova.it o Qr code cartellone in chiesa  
 



 
 

COMPIMENTO DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Sabato 21 Maggio durante la santa messa delle 18.30 riceveranno i sacramenti 
della confermazione e prima eucaristia: 
 

Berto Leonardo Boscaro Michelangelo  Leva Giusué 
Levorato Diego Pane Nicola   Poggese Aurora 
Rigo Alice  Rossi Sofia   Salvadori Emily 
Zambon Edoardo 
 

Don Giuseppe incontrerà questi ragazzi Martedì 17 Maggio dalle 15.00 alle 17.30 
in chiesa; incontrerà i loro genitori Mercoledì 18 Maggio alle 21.00 in centro 
parrocchiale. Preghiamo per coloro che devono ricevere i doni pasquali, per le 
loro famiglie, i padrini e le madrine. 
 
 
 

ESTATE 2022 GREST - Dritti alla Meta 
 

Dal 20 Giugno al 01 Luglio, è proposto in Centro Parrocchiale il Grest per i 
ragazzi dalla I elementare alla III media (già frequentate). Di seguito alcune info: 
 

Orari dalle 09.00 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 16.30 
 per esigenze lavorative dei genitori, i ragazzi possono arrivare dalle 08.00 
 e rimanere fino alle 17.00 (previo avviso e con reali motivazioni) 
 Chi non usufruirà del pranzo rientra alle 14.30 
 Festa di chiusura Venerdì 01 Luglio dalle 21.00 alle 22.30 
 

Costi due settimane con pranzo  euro 110  
 due settimane senza pranzo  euro 60 
 una settimana con pranzo euro 70 
 una settimana senza pranzo euro 30 
 

 La quota comprende: maglietta, merenda del mattino e spese per attività 
 La quota non comprende: uscite (costo per due uscite circa euro 20)  
        merenda del pomeriggio  
 N.B: Se vi fossero per una famiglia problemi economici basta parlarne con don Giuseppe   
 

Uscite Programmate due uscite (piscina 22.06; uscita da definire 29.06) 
 

Il Grest inizierà Domenica 19 Giugno con la Santa Messa delle 10.00 
 

ISCRIZIONI APERTE DAL 16 AL 31 MAGGIO 
COMPILANDO IL MODULO ON-LINE NEL SITO DELLA PARROCCHIA 

 

www.parrocchiacazzago.it 
 

 
 

MAGGIO MESE DI MARIA 
 

 

• Dal Lun. al Giov. alle 20.30 Cortile della Canonica 
• Ven. alle 20.30 presso il Capitello di Roncoduro 

 

LUNEDÍ 23 MAGGIO ore 20.30 
I Volti di Maria - Rosario meditato 

a cura di Marzia Filippetto di Casa Madonnina 
 

Sono invitati particolarmente i ragazzi  
della catechesi 

 

PELLEGRINAGGIO MARIANO  
GIOVEDÍ 26 MAGGIO 2022 - Santuario di Barbana a Grado 

 

Uniti alla parrocchia di Dolo saremo pellegrini presso l’isola di Barbana per 
onorare Maria invocando da lei grazie celesti. Programma: 
 

07.30 ritrovo e partenza dalla chiesa di Cazzago 
10.30 trasferimento in barca da Grado all’isola di Barbana (20 minuti circa) 
11.00 santa messa in santuario 
12.30 pranzo presso il ristorante dell’isola 
14.30 rientro a Grado e visita del centro, tempo libero  
17.30 partenza per il rientro 
 

Quota di partecipazione tutto compreso euro 50,00 
Iscrizioni in centro parrocchiale o al fioretto della sera 

dando il proprio nome e versando l’intera quota 
 

ULTIMI POSTI DISPONIBILI 
 
 
 

TAPPE DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI GRUPPI DELLA CATECHESI 
 

Ci prepariamo a vivere in questo tempo pasquale alcune delle tappe previste 
per i gruppi della catechesi. Accompagniamo nella fede i nostri ragazzi. 
 

- Quarta elementare - 
Sabato 28.05 ore 10.30 Consegna Preghiera del Signore (Padre Nostro) 
 

- Seconda e terza elementare -  
Sabato 04.06 ore 17.00 Consegna del Vangelo  
 

 


