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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 5 maggio 2019 – TERZA DI PASQUA 
At 5,27-32.40-41   Sal 29   Ap 5,11-14   Gv 21,1-19 

 

 

Padre Pio, il santo frate cappuccino che tutti 

conosciamo, amava ripetere: “È più facile che il 

mondo si regga senza sole che senza la Messa”.  

Anni fa, una domenica di fine giugno, il 

vescovo di Chioggia si trovava sul vaporetto per 

recarsi in una delle quattro parrocchie dell’isola 

di Pellestrina. Un ragazzo sui quattordici anni 

gli si siede accanto desideroso di conversare con 

lui. Un ragazzo semplice, senza complessi, non 

molto coltivato né scolasticamente 

né religiosamente. È il vescovo a 

iniziare il dialogo che poi prosegue 

facile, facile, spontaneo. 

- Dove sei diretto? 

- A Venezia. 

- È domenica, ci sei stato a 

Messa? 

- Eh, sa… Siamo in vacanza! 

- Allora, ecco: oggi niente 

pranzo perché siamo in vacanza. 

Questa sera niente cena perché 

siamo in vacanza… Così fino a 

settembre! 

Il ragazzo guarda il vescovo con 

due occhi grandi così: 

- Ma si muore di fame! 

- Ecco, vedi – prosegue 

amabilmente il vescovo - la Santa 

Messa si chiama anche “Cena del Signore”. 

L’ha istituita Gesù perché potessimo vivere. 

Senza questa cena non si può vivere 

spiritualmente. 

E gli racconta un fatto della Chiesa antica, 

all’epoca delle persecuzioni nell’Impero 

Romano. Nel 304 quarantanove cristiani di 

Abitene (Africa settentrionale) sorpresi durante 

la celebrazione domenicale, alla domanda del 

giudice Anulino perché si riunissero 

in assemblee proibite dai decreti 

imperiali, diedero unanimemente 

questa risposta. “Perché siamo 

cristiani e senza partecipare 

all’Eucaristia nel giorno del 

Signore non possiamo vivere (Sine 

dominico vivere non possumus)”.  

E furono tutti condannati a morte. 

A questo punto il ragazzo uscì in 

una frase sconcertante e 

sorprendente insieme: “Vede, io 

quando vado a Messa mi metto in 

fondo alla chiesa insieme a un 

gruppo di compagni e scherziamo e 

chiacchieriamo… Io non capisco 

niente della Messa. Se lei mi aiuta a 

capire perché è così importante io 

ci andrò sempre”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

5 X MILLE 
Se vogliamo venire incontro al nostro Centro Infanzia, attraverso Noi Associazione 

del Centro Parrocchiale, possiamo segnare questo numero: 92121360280. 
 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 5 – III di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: Loro MAURIZIO e ROSANNA 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Rossi LUCIA ann.; 

Dalla Libera GIUSEPPE  

LUNEDÌ 6 – S. Domenico Savio 

16.00: anime 

MARTEDÌ 7 – S. Flavia 

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA; 

Michelotto LUISA ann. 

18.30: c/o capitello di via Magellano 

MERCOLEDÌ 8 – S. Vittore 

16.00: Menegoli WALTER; De Faveri 

GIANFRANCO 

GIOVEDÌ 9 – S. Paconio 

16.00: Votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 10 – Beata Beatrice d’Este  

16.00: GAVINO; ZELIA e GUERRINO 

SABATO 11 – S. Ignazio da Laconi 

18.00: (è festiva) Michelotto NELLY; Bollettin 

NOEMI; De Franceschi CLEOFE; Veronesi 

CARLO 

DOMENICA 12 – IV di Pasqua 

7.30: DEFF. FAM. PERUZZO 

10.00: Camporese ALBERTA XXX, LUISA; 

Trovarelli ARGIA e QUIRINO; Galli 

ANNA; BARBARA; Sandonà TIZIANO, 

GIOVANNI, ELENA e BEATRICE 

18.00: Dalla Costa ADRIANO 
 

Nella settimana 
Domenica 5 - III di Pasqua 
Lunedì 6 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato)  
   Ore 21.00: incontro Giovanissimi 
Martedì 7 - Ore 18.30: S. Messa c/o capitello di via Magellano (chiesta dai residenti)  
Giovedì 9 - Ore 16.00: S. Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica 
   Ore 21.00: prove di canto della corale 
Venerdì 10 - Ore 20.45: incontro genitori battesimo comunitario 
   Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) 
   Ore 20.30: ACR 3° media 
Domenica 12 - IV di Pasqua – Incontro vicariale dei chierichietti a Sarmeola 
   Battesimo comunitario (ore 10.00) 
 

Altri avvisi 
 

MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA – Siamo nel mese che la bella tradizione cristiana dedica alla 
preghiera del rosario particolarmente nei “capitelli”. Ricordiamo ancora questi appuntamenti del 
“Fioretto”. Alla sera, da lunedì a venerdì, in chiesa alle ore 21 ad eccezione del giovedì, giorno nel 
quale alcune case aprono le porte ai residenti: famiglie Ciampa (via Monte Nero 4), Miotello (via 
Monte Cimone 2), Stimamiglio (via Trasimeno 19), Bardelli (via Caldaro 32) e al capitello di via 
Garda/S. Giuseppe. Il mercoledì la fam. Bressan in via Euganea 78 (ore 20.45). Alla stessa ora, il 
martedì e il venerdì, presso il capitello di via Caboto/Magellano. I ragazzi delle classi primarie e 
medie sono invitati a partecipare a questo ultimo appuntamento indicato. Non cerchiamo altre 
probabili occasioni di apostolato. Questo è il primo apostolato: pregare in comunità e per la 
comunità. 
FESTA DELLA COMUNITÀ – È a disposizione il dépliant con le varie manifestazioni. 
FESTA ANNIVERSARI DI MATRIMONIO – Domenica 19 maggio, alle 18.00: S. Messa e momento 
conviviale allo stand della Festa della Comunità. Le modalità d’iscrizione con il prossimo bollettino. 
BENEDIZIONE DELLE CASE -  Continua in via Garda (ore 18.00 – 20.00). 
OFFERTE – Varie € 140,00; Quaresima di fraternità (missioni diocesane) € 532,00. 
 

 Notre-Dame…  

 
 

“La rivoluzione francese arrivò al gesto folle di detronizzare la Madonna per 

sostituirla con una ragazza cui venne dato il nome di Dea Ragione. Pensavano di 

liberarsi dall’assolutismo della monarchia mentre era alle porte l’assolutismo 

sanguinario di Napoleone. Ciò che nasce dall’orgoglio finisce sempre malamente”. 

       Card. Angelo Comastri  

         

 


