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“OTTO GIORNI DOPO VENNE GESU’” 
Letture: At 2,42-47; Sal 117; 1 Pt 1,3-9; Gv 20,19-31 

CALENDARIO LITURGICO 

23 II DOMENICA DI PASQUA “IN ALBIS” 
O DELLA DIVINA MISERICORDIA 

OTTAVA DI PASQUA 
7.30 S. Messa Def. ti Stocchero Stefano e def. fam.; 
Calzavara Antonio e Artusi Irma; Catto Luciano 
9.15 S. Messa Def. to Calzavara Antolino 
10.30 S. Messa e Rito del Battesimo di Cazzin Alice di 
Enzo e Sanna Monica e di D’Eredità Beatrice di Fabrizio 
e Pisani Laura 
18.00 S. Messa Def. ti Zampieri Giacomo e Scantamburlo 
Vittorina 

24 Lunedi  18.00 S. Messa  
25 Martedi – San Marco Evangelista 
9.30 S. Messa Def. ti Caduti delle guerre; Zara Marco e 
Vanda 

26 Mercoledi  
17.30 S. Messa e festa per i 108 anni di Bovo Teresa in 
via Cavin Maggiore 215 Def. ti Zacchetti Armando e Cal-
zavara Maria; int. preghiera 
27 Giovedi–Beata Elisabetta Vendramini 
18.00 S. Messa Def. ti Bordin Settimo e Serena, Bertan 
Maria; Vecchiato Mattia; int. preghiera; Gasperini Sirio ed 
Ezzelina 

28 Venerdi 18.00 S. Messa 

29 Sabato – Santa Caterina da Siena Patrona 
d’Italia 
18.00 S. Messa Def. ti Cabrele Antonia; Nalesso Ugo 
(ann.); Barbato Albino, Bertilla, Urbano e Dorina; Calzavara 
Luigi, Sesto (ann.) e def. fam. Calzavara; def. fam. Santello 
Antonio, Maria, Annamaria, Battarin Teresa e def. fam. 
Mozzato Lino, Primo, Graziella, Danilo e Rosetta 

30 TERZA DOMENICA DI PASQUA 
Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

7.30 S. Messa Def. ti Soccal Gino e def. fam. Pegoraro 
Adelia, P. Marcello Baraldo 
9.15 S. Messa per la comunità 
10.30 S. MESSA E SACRAMENTO DELL’UNZIONE 
DEGLI INFERMI Def. ti Mattiazzo Elvio e def. fam. 
18.00 S. Messa Def. ti Bianco Vittorio, Coppetta Calzavara 
Davide, Mafalda, Ester, Liliana e Favero Luca; Dall’Amico 
Nicola 

LETTERA PARROCCHIALE  n.15/17   23.4.2017 

II DOMENICA DI PASQUA  
O DELLA “DIVINA MISERICORDIA”  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
  TEMPO PASQUALE 

Questo tempo, che si apre con la solenne Veglia 
Pasquale, è evento di grazia e gioia, che fa 
continuamente memoria che il Signore risorto è 
presente in mezzo a noi nella Parola e nel Pane di Vita 
che celebriamo la Domenica e che dà origine all’essere 
Chiesa. Diamo tanta importanza alla Quaresima ma le 
settimane di Pasqua sono ancora più importanti, anche 
per il fatto che la grazia di Dio “scende” attraverso i 
sacramenti che vengono celebrati in queste domeniche. 

SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI 
Domenica 30 aprile nella S. Messa delle 10.30 
celebriamo il Rito dell’Unzione degli infermi. Invitati 
(chiediamo ai familiari di fare il possibile) coloro che 
solitamente sono impossibilitati a venire in chiesa e a 
cui portiamo la S. Comunione. Possono accedere al 
rito, che non è un “talismano magico” contro le 
malattie, ma è il dono di grazia di Dio che va accolto 
nella fede e infonde guarigione e consolazione 
spirituale agli ammalati, coloro che soddisfano questi 
criteri (dai n. del Catechismo): 1514 L'Unzione degli in-
fermi « non è il sacramento soltanto di coloro che sono 
in fin di vita. Perciò il tempo opportuno per riceverla si 
ha certamente già quando il fedele, per malattia o per 
vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte ». - 
1515 Se un malato che ha ricevuto l'Unzione riacquista 
la salute, può, in caso di un'altra grave malattia, riceve-
re nuovamente questo sacramento. Nel corso della stes-
sa malattia il sacramento può essere ripetuto se si veri-
fica un peggioramento. È opportuno ricevere l'Unzione 
degli infermi prima di un intervento chirurgico rischioso. 
Lo stesso vale per le persone anziane la cui debolezza si 
accentua. 

FESTA DI SAN MARCO E ANNIVERSARIO LIBERAZIONE 
Martedì 25 celebriamo queste importanti ricorrenze 
liturgiche e civili. Ci sarà un’unica S. Messa alle 9.30. 

FESTA PER I 108 ANNI DI TERESA BOVO 
Mercoledì alle 17.30 presso l’abitazione celebriamo 
questa grande benedizione di Dio perché vediamo in 
Teresa la forza della vita e della fede, la cura e 
l’attenzione verso chi è debole e fragile. Partecipiamo! 

FESTA DELLA COMUNITA’ 
Questa settimana vengono distribuiti, per tutte le 
case, i volantini della festa che si svolgerà il 12, 13 e 14 
maggio. Iscrizioni martedì 2 e 9 maggio dalle 9.30 alle 
11 in canonica e domenica 23, 30 e 7 maggio in c. parr. 
alle 10.30, o presso don Alberto. 

PELLEGRINAGGI E APPUNTAMENTI DI MAGGIO 

mailto:scuolamaternapianiga@libero.it


- Questo sabato un gruppo di una dozzina di 
parrocchiani ha affrontato il suggestivo e spiritualmente 
intenso pellegrinaggio a piedi da Camposampiero a 
Padova in onore di Sant’Antonio. Li ringraziamo delle 
preghiere offerte anche per la nostra comunità! 
- Sempre questo sabato con i ragazzi di seconda e terza 
media abbiamo visitato l’Opera della Provvidenza di 
Sameola. E’ sempre una grande esperienza! 
- Salutiamo e ricordiamo nella preghiera i pellegrini che 
da lunedì 24 al 26 partecipano al pellegrinaggio a Loreto 
e Cascia con Mellaredo e Rivale guidati da don Moreno; 
- PELLEGRINAGGIO A S. LEOPOLDO PER IL MESE MA-
RIANO IL 3 MAGGIO: quest’anno non si terrà il 
consueto pellegrinaggio mariano vicariale di maggio 
perchè spetta al vicariato di Dolo l’animazione annuale 
al Santuario di San Leopoldo. Mercoledì 3 maggio è il 
giorno richiesto alla nostra parrocchia. Il programma 
prevede la partenza dalla piazza alle ore 17 in pullman, 
la S. Messa alle 18.30 e la cena presso il ristorante 
Montegrande a Rovolon. Rientro in tarda serata. Quota 
di iscrizione: 40 euro. Iscrizioni presso don Alberto; 
Trovate in chiesa un bellissimo ritratto delle nove 
parrocchie nella rivista il Portavoce di San Leopoldo; 
- DOMENICA 7 MAGGIO ALLE ORE 17 S. MESSA E 
FESTA PER I 25 ANNI DEL CAPITELLO DI SAN LEOPOLDO 
IN VIA CAVIN MAGGIORE 214. Non verrà celebrata la 
S. Messa delle ore 18 in chiesa. Le intenzioni dei 
defunti già programmate vengono spostate alla dome-
nica successiva. (o diversamente su accordi) 

INIZIAZIONE CRISTIANA E CATECHISMO 
1°A EVANGELIZZ. (1 ELEM.): venerdì 28 aprile ore 20.30 
ultimo inc.; 1°A EVANGELIZZ. (2 ELEM.): 26 e 29 apr. 
per i ragazzi; 1° DISCEPOLATO 1°A TAPPA (3 ELEM.): 29 
apr. per i ragazzi; 1° DISCEPOLATO 2° TAPPA (4 ELEM.): 
lunedì alle 16.30 per i ragazzi; 1° DISCEPOLATO TERZA 
TAPPA (5 ELEM.): vedere avviso sotto; 1 MEDIA: ven. 
alle 15 e sab. alle 14.30; 2 MEDIA: gio. alle 14.30 e sab. 
alle 14.30; 3 MEDIA: mercoledì ore 15 ogni 15 giorni.  

PREPARAZIONE PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 
Il prossimo 21 maggio nella S. Messa delle 10.30 il 
vescovo Claudio celebrerà il compimento 
dell’Iniziazione Cristiana con il nostro gruppo di quinta 
elementare. Venerdì scorso c’è stato il primo incontro 
di preparazione imminente. Sabato 29 svolgeremo il 
ritiro di una giornata a Camposampiero. Gli altri 
appuntamenti per i ragazzi sono venerdì 5 alle 16.30, 
sabato 13 alle 9.30 e venerdì 19 alle 16.30. Per i genitori 
e padrini primo appuntamento martedì 9 alle 20.45. 

SANTE MESSE MAGGIO NEI CAPITELLI 
Potete cominciare a fare richiesta della S. Messa nei 
capitelli e famiglie presso don Alberto.  

VISITA E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Proseguo per v. Cavin M. dal civico 250 pari e 265 disp. 
Le famiglie delle vie dove sono già passato e che non ho 
trovato possono contattarmi per la visita e benedizione.   

- E’ tornata alla Casa del Padre la sig.ra Ragazzo Maria 
(Lina) ved. Campagnol di anni 90; 
- Buste pasquali: raccolte finora 199 buste per un totale 
di 3975 euro; le cassettine “Quaresima di fraternità”, 
per le missioni della nostra Diocesi, hanno raccolto 878 
euro; la consegna degli ulivi da parte degli animatori 
Acr ha avuto in dono la somma di 1672,50 euro. Grazie 
a tutti coloro che in questo modo mantengono 
economicamente la nostra comunità! 
- CAMPANA DELLA VITA: Martedì scorso l’abbiamo 
suonata il nuovo nato Alessandro di Rocchi Cristian e 
Puliero Emanuela. Congratulazioni! 

BILANCIO PARROCCHIALE 
Giovedì scorso abbiamo presentato il bilancio delle tre 
strutture della parrocchia. La parrocchia ha avuto nel 
2016 ricavi per 109.034,58 euro e costi per 54.663,64. 
L’avanzo è pari a 54.370,94 euro. I lavori della mura del 
centro parrocchiale sono ammontati complessivamente 
a 67.000 euro (a fronte di 90.000 euro preventivati). 
Sommando i 54.370 di avanzo ai 32.000 già a 
disposizione della parrocchia si pagheranno i lavori  
senza contrarre mutui, fidi o altro. I restanti 20.000 
euro circa che rimangono andranno a coprire le 
prossime spese del campanile. Ricordo che la 
parrocchia non ha altri fondi o denaro messi da parte 
(tutto quello che è avanzato negli ultimi anni è sempre 
andato a coprire i lavori fatti). La scuola dell’infanzia ha 
avuto un avanzo di 63.278,01 euro, per il pagamento di 
arretrati di diversi anni dei fondi regionali. La scuola ha  
il tfr già accantonato. Il centro parrocchiale ha avuto un 
avanzo di 4.627,27 euro che assieme ad altri 5.000 euro 
avanzati negli anni scorsi andrà a coprire quasi 
interamente la spesa per il pavimento antiurto e la 
nuova giostrina (anche qui non ci sono altri fondi messi 
da parte). Ringrazio la comunità per il sostentamento 
alle nostre strutture che sono dispendiose nel 
mantenimento e conservazione. 

5 PER MILLE ALLA PARROCCHIA E 8 PER MILLE 
Con la prossima dichiarazione dei redditi è possibile 
destinare il 5 per mille alla nostra parrocchia. I dati sono 
i seguenti (potete ritagliare la parte sottostante e 
presentarla al commercialista): FIRMA nel riquadro: 
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale…” ed inserisci il codice 
fiscale: 90123430275. Ricordati di firmare anche in 
fondo alla pagina della tua dichiarazione se presenti 
solo il CUD. L’altra firma importante è quella dell’8 per 
mille alla Chiesa Cattolica, che garantisce il sostegno 
economico alle Diocesi, ai Beni di Culto, alla carità 
verso i poveri e al sostentamento del clero. 

APPUNTAMENTI 
ACR: domenica dopo la S. Messa delle 9.15; GRUPPO 3 
MEDIA – 1 SUPERIORE: ogni martedì alle 20.30; 
GIOVANISSIMI: ogni giovedì alle 21.00; CARITAS: ogni 
mercoledì alle 14.30 


