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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 22 aprile 2018 – IV DI PASQUA 
At 4,8-12   Sal 117   1Gv 3,1-2   Gv 10,11-18 

 

 

Abbiamo incominciato davanti al 

tabernacolo nel raccoglimento della 

cappella nella nostra chiesa: “Se m’accogli, 

mio Signore, altro non ti chiederò e per 

sempre la tua strada la mia strada 

resterà…” diceva il canto accompagnato 

all’organo da Ilaria, la più giovane del 

gruppo. Cinque anni sono un pezzo di strada 

non da poco da percorrere, e come membri 

del Consiglio Pastorale abbiamo voluto 

lasciarci prendere per mano da Gesù Pane 

di vita: “Chi viene a me non avrà più fame, 

mai!” (Gv 6). Nel piccolo ambiente 

particolarmente affollato a quell’ora insolita 

per le nove di sera, ci siamo soffermati a 

ripensare al nostro essere stai scelti o eletti 

dalla comunità per questo servizio ecclesiale 

particolarmente significativo.  

Ho ricordato che sarà Gesù il compagno 

di viaggio, l’ispirazione e la forza: il tutto 

cercato nell’Eucarestia e nell’adorazione. 

Sono piaciute le parole di Benedetto XVI 

(papa emerito neo-novantunenne) che ho 

ricordato: “Non c’è vera comunione senza 

adorazione”. Il tempo di sosta davanti a 

Gesù quasi ad assimilare il dono della 

comunione.  

Poi siamo saliti al piano superiore del 

Centro parrocchiale per il passaggio di 

consegne fra vecchi e nuovi consiglieri. Oggi 

all’ingresso principale della chiesa sono 

esposti i nomi degli eletti (corredati da foto) 

e dei riconfermati. Affianca il parroco, come 

vicepresidente, Chiara Stimamiglio e 

segretario è stato eletto Ennio Fabris. 

Completano il gruppo dei nuovi membri due 

giovani, Chiara Moro e Ilaria Scagnellato 

con altri adulti: Chiara Chiumento, 

Giualiana Paluzzi Berrini, Marco Perin, 

Vettori Stefano e Massimo Zanaga. Sono 

riconfermati: Silvia Rampazzo (Azione 

Cattolica), Massimo Conventi (Centro 

Parrocchiale), Nadia Furlan (Liturgia, 

Caritas e Terza Età), Stefano Gallo 

(Gestione Economica), Emanuela Guerra 

(Iniziazione Cristiana), Elisabetta Viscardi 

(Scout). A breve verrà eletto dal Comitato di 

Gestione anche un rappresentante del 

Centro Infanzia.   

Domenica prossima (data l’assenza oggi 

di alcuni membri per impegni pregressi) alla 

Messa delle 9.30 la presentazione ufficiale e 

una preghiera al Signore che, 

particolarmente in questa domenica, 

onoriamo come Buon Pastore nella Giornata 

Mondiale delle Vocazioni.  

In un prossimo incontro verrà anche 

completato il Comitato per la Gestione 

Economica della parrocchia. 

Ci benedica la Vergine Maria Regina degli 

apostoli di ieri e di oggi. 
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Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 22 – IV di Pasqua 

7.30: pro populo 

9.30: anime 

11.00: anime 

18.00: anime  

LUNEDÌ 23 – S. Giorgio, martire  

16.00: Eufrosini ANNA MARIA ann. 

MARTEDÌ 24 – S. Fedele  

16.00: anime 

MERCOLEDÌ  25 – S. Marco evangelista  

16.00: DEFF. FAM. CESARON 

GIOVEDÌ 26 – S. Marcellino, papa  

16.00: anime 

VENERDÌ 27 – Beata Elisabetta Vendramini 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 28 – S. Pietro Chanel 

18.00 (è festiva): TERESIO, SANTA, ELENA e 

LUIGI; Boschetto MARIO, MARIA e LIVIO 

  DOMENICA 29 – V di Pasqua 

  7.30: pro populo 

  9.30: anime 

  11.00: DEFF. FAM. DI  

  MARTINO; ELDA, ROMEO, 

  BIANCA, ISIDORO e TERESA 

  18.00: Donati MADDALENA e 

  DEFF. FAM. CANDEO 

 

Nella settimana 
Domenica 22 - Festa di Gesù Buon Pastore: Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 
Lunedì 23 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì). 
Martedì 24 - In mattinata, dalle ore 9.00: pulizia della chiesa. Mentre ringraziamo coloro che 

settimanalmente se ne prendono cura, ricordiamo che ogni collaborazione è 
gradita. 

Mercoledì 25 - Festa di S. Marco evangelista 
Giovedì 26 - S. Messa (ore 16.00) seguita dal rosario allo Spirito Santo. 
Domenica 29 - Presentazione alla comunità del nuovo Consiglio Pastorale (ore 9.30).  
 

Altri avvisi 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Il parroco, don Luigi, continua l’incontro con i residenti dei 
condomini di via San Domenico (ore 18.00 – 20.00). Si procederà con via S. Marco. 
150° COMPLEANNO DELL’AZIONE CATTOLICA – Verrà festeggiato in Vicariato sabato 28 
aprile a Saccolongo secondo le modalità descritte in un manifesto all’esterno della nostra chiesa.  
CAMPISCUOLA ESTIVI – Oltre al Camposcuola per 1° e 2° media organizzato dai nostri 
animatori in collaborazione con la vicina parrocchia di Tencarola (Lastebasse dal 15 al 21 luglio 
2018), un cartellone esposto all’esterno del patronato annuncia anche il camposcuola per le 
elementari a Laggio di Cadore (BL): 22/29 luglio 2018. 
INCONTRO VICARIALE DEI CHIERICHETTI – Si svolgerà a Saccolongo domenica prossima 29 
c.m.; prevista la S.Messa e viene offerto il pranzo all’interno della sagra del paese. 
OFFERTE – “Un mattone per il patronato”: € 45,00. Dalla benedizione delle case: € 195,00. Un 
grazie a tutti! 
 

  Le parole sagge…    
     Per essere un buon genitore occorrono: 

  un BICCHIERE di scienza, un BARILE di prudenza e un MARE di pazienza.  

                                                                                                            Anonimo 
 
 

5 X MILLE – Se vogliamo venire incontro al nostro Centro Infanzia, attraverso Noi Associazione 
del Centro Parrocchiale, possiamo segnare questo numero: 92121360280. 

 


