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19 A.D. 2019
DOMENICA 5 MAGGIO: IIIª di PASQUA
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Viene Gesù, Dal vangelo secondo Giovanni
prende il pane In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si
e lo dà loro, manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle
di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io
così pure
vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono
il pesce.
sulla barca; ma quella notte non presero nulla.

Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No».
Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La
gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel
discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì
che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci:
non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse
loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì
nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore.
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta
che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi
ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli
disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio
di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli
disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse:
«Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli
rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani,
e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale
morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 4 Maggio
(3ª settimana del Salterio)

ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Mengato Laura (trig.).

Domenica 5 Maggio
ore 8.00
		
IIIª di Pasqua
ore 9.30
Comunione ammalati
ore 10.00

- per la Comunità Parrocchiale;
- per Matteazzi Isidoro (anniv.) e Flavio.
Preghiera delle Lodi.
- per Viviana (anniv.).

		

CRESIMA ED EUCARISTIA di

Allegro Gabriele, Argiolas Leonardo, Bastianello Eliana, Berton Sofia,
Bison Riccardo, Boaretto Emma, Facchinelli Riccardo, Formaggio Gregory,
Garofolin Jacopo, Giaculli Luca, Gomiero Nicolò, Lazzarini Giulio, Lionello Mattia,
Martini Mattia, Maschio Pietro, Mazzariol Matthias, Ongarato Filippo, Onida Giulia,
Pone Giulia, Rigamonti Pietro, Tolli Irene, Tomasin Davide, Trevisan Mattia,
Valente Marco, Valentini Edoardo, Voltan Alvise, Zanon Matteo Giovanni
ore 19.00 - per Barbiero Luigi; - per Zin Sandro e Sergio;
		
- per Rampazzo Bruna (sett.).
Lunedì 6 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

Martedì 7 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

ore 7.55 Fioretto del Mese di Maggio
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.
ore 7.55
ore 8.15
ore 8.30
ore 20.45

Fioretto del Mese di Maggio
In Cimitero Preghiera delle Lodi.
- per le anime dei defunti.
Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

Mercoledì 8 Maggio

ore 7.55 Fioretto del Mese di Maggio
Feria del Tempo di Pasqua
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 19.00 - per Rizzi Giuseppe e Zanini Caterina.
		
25° di MATRIMONIO di
		
RIZZI ENZO e PREVATO SILVIA
		
congratulazioni!
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

Giovedì 9 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

ore 7.55 Fioretto del Mese di Maggio
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 18.00 Preghiera del Vespro - Adorazione.
ore 18.50 Benedizione col Santissimo.
ore 19.00 - per Mafalda e Mario.
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

Preghiera del VESPRO: lunedì, martedì e mercoledì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Venerdì 10 Maggio

ore 7.55 Fioretto del Mese di Maggio
Feria del Tempo di Pasqua
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 16.00 Liturgia della Parola con Vespro.
ore 19.00 - per i Def. Fam. Scomparin e Pinato.
		
40° di MATRIMONIO di
		
SCOMPARIN RUGGIERO e PINATO ADELISA
		
congratulazioni!
ore 20.45 Rosario presso i Capitelli o le famiglie.
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
(4ª settimana del Salterio)
ore 19.00 S. Messa festiva
Consegna del Credo al gruppo di IIª Elementare
- per Piran Gianni; - per Smanio Luigi;
		
- per Turetta Aurora Maria (anniv.)
		
e Fortin Antonio.

Sabato 11 Maggio

ore 8.00 - per Pezzato Antonio e Amalia.
ore 9.30 Preghiera delle Lodi.
ore 10.00 - per la Comunità Parrocchiale
		
I bambini della Scuola dell’Infanzia ricordano
		
e festeggiano le mamme.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
Domenica 12 Maggio
IVª di Pasqua

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 6 Maggio
Martedì 7 Maggio

ore 21.00
ore 18.30
ore 20.45
		
Mercoledì 8 Maggio
ore 21.00
Giovedì 9 Maggio
ore 15.30
ore 21.00
Venerdì 10 Maggio
ore 21.00
Sabato 11 Maggio
ore 8.30
ore 14.15
ore 15.30
Domenica 12 maggio
ore 9.00
In Vicariato, Diocesi
Mercoledì 8 Maggio
Domenica 12 maggio

Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Incontro Direttivo Centro Parrocchiale.
Incontro per i genitori dei nuovi iscritti
della Scuola dell’Infanzia.
Incontro gruppo lettori
Incontro Caritas ricamo e cucito.
Comitato Scuola dell’Infanzia
Presidenza Consiglio Pastorale.
Preparazione degli ambienti della Sagra.
Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.
Incontro Ordine Francescano Secolare.
Mercatino Caritas.

ore 21.00 Commissione socio-politica vicariale a Caselle.
ore 15.30 Incontro ministranti e chierichetti a Rubano.

Comunicazioni
- CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.30.

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Donami, Signore, la fede di Giovanni,
donami di identificare la tua presenza di Risorto
in mezzo agli uomini del mio tempo.
Ma fammi avere anche lo slancio di Pietro
che ti viene incontro senza paura
per dirti quanto ti ama,
nonostante la sua debolezza.

EVENTI SPECIALI
ISCRIZIONI GREST 2019

Il Sabato pomeriggio dalle ore 15.30 e la Domenica dalle ore 10.00. Affrettarsi!

Campiscuola ragazzi Medie: Dal 27 LUGLIO al 2 AGOSTO 2019

Informazioni presso la Canonica e il Centro Parrocchiale
Iscrizioni quanto prima con acconto di €. 50,00 e/o completamento posti.

SAGRA Dal 17 al 26 Maggio
		 CASELLE
Pesca e lotteria di beneficenza, mostre e testimonianze, mercatino del libro, stand gastronomico...
L’occasione giusta per stare insieme nella gioia e nell’amicizia!
Grazie a quanti offrono con generosità il proprio servizio!
Maria Ausiliatrice benedica e accompagni il nostro cammino di vita cristiana e parrocchiale!

5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!

Pellegrinaggio in ABRUZZO-MOLISE:

“Nei luoghi di Culto e di Cultura tra borghi e sapori antichi”
Dal 01 al 06 LUGLIO 2019

Informazioni presso la Canonica e il Centro Parrocchiale.
Iscrizioni con acconto di €. 300,00 e/o completamento posti. AFFRETARSI!

Viaggio in "Marocco Città Imperiali"
Dal 08 al 15 NOVEMBRE 2019

Informazioni presso la Canonica e il Centro Parrocchiale.

Iscrizioni quanto prima con acconto di €. 300,00 e/o completamento posti.

