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DOMENICA 12 MAGGIO: IVª di PASQUA
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Alle
mie pecore
io do la vita
eterna.

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e
io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno
può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa
sola».
Le mie pecore ascoltano la mia voce
La prova della nostra appartenenza alle pecore di Cristo è l’ascoltare volentieri ed essere pronti a obbedire, come pure non star dietro a cose estranee. E l’ascoltare lo intendiamo come credere a ciò che viene detto. Sono
poi conosciuti da Dio quelli che l’ascoltano; esser conosciuto equivale a
essere suo familiare e assolutamente nessuno è sconosciuto a Dio. Quando
Gesù dice dunque: «Conosco le mie pecore » (Gv 10,14), è come se dicesse: «Le abbraccerò e le unirò a me con un’unione mistica, con un’unione di
affetti». Ma qualcuno potrebbe dire che egli, in quanto è uomo, unisce a
sé tutti gli uomini per il fatto che appartengono anch’essi al genere umano.
In questo modo tutti siamo familiari di Cristo in modo mistico in quanto
si è fatto uomo. Sono invece estranei quanti non conservano nella santità
l’immagine [di Dio che è in essi] (cfr. Gen 1,27) . [ ... ] Dice poi: «E le mie
pecore mi seguono»; quelli che credono, infatti, per un dono divino seguono
le orme di Cristo, non osservando le ombre della Legge ma seguendo con la
sua grazia i comandamenti e le parole di Cristo, saliranno alla sua dignità,
in quanto chiamati a essere figli di Dio. Poiché Cristo è asceso, anch’essi lo
seguiranno. [ ... ] Gesù dice: «Nessuno può rapirle dalla mano del Padre
mio» (Gv 10,29), cioè da me. Dichiara di essere la mano onnipotente del
Padre, come se il Padre operasse tutto per mezzo suo, così come ciò che è
fatto da noi viene compiuto dalla nostra mano. In molti passi della Scrittura
Cristo è chiamato la mano e la destra del Padre, cosa che indica la potenza.
E semplicemente è chiamata mano di Dio la potenza e la forza che compietutte le cose.
Cirillo di Alessandria, Commento al vangelo di Giovanni 7.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
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

Domenica 12 Maggio
ore 8.00 - per Pezzato Antonio e Amalia;
IVª di Pasqua		
- per Schavo Pietro e Fosca.
San Leopoldo Mandic
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;
		
- per Michelon Zelia e Schiavon Valentino.
Lunedì 13 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua
Beata Vergine Maria di Fatima

Martedì 14 Maggio
San Mattia, Apostolo

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

Mercoledì 15 Maggio

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

ore 7.55
Feria del Tempo di Pasqua
ore 8.15
ore 19.00
		
ore 20.45

Fioretto del Mese di Maggio
Preghiera delle Lodi.
- per Def. Parnigotto, Giovanni; - per Maria e
Def. Fam. Toniato, Vecchiato e Anderson.
Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

Giovedì 16 Maggio

Fioretto del Mese di Maggio
Preghiera delle Lodi.
Preghiera del Vespro - Adorazione.
Benedizione col Santissimo.
- per le anime dei fedeli defunti.
Rosario presso i Capitelli o le famiglie.

Feria del Tempo di Pasqua

Venerdì 17 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

ore 7.55
ore 8.15
ore 18.00
ore 18.50
ore 19.00
ore 20.45

ore 7.55 Fioretto del Mese di Maggio
ore 8.15 Preghiera delle Lodi.
ore 16.00 Liturgia della Parola con Vespro.
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
ore 8.15
(1ª settimana del Salterio)
ore 18.00
		
		
ore 19.00
Sabato 18 Maggio

Preghiera delle Lodi.
Preghiera del Vespro e
Consegna del Precetto dell’Amore
al gruppo di IVª Elementare.
S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale.
Istituzione di Milan Mariapia e Miotti Pierangelo
nuovi ministri straordinari della Comunione.

Domenica 19 Maggio
ore 8.00 - per Lia e Antonio, Giuseppina e Arturo;
		
- per Ceron Aurelio e Nicolè Teresa.
Vª di Pasqua
ore 9.30 Preghiera delle Lodi.
ore 10.00 - per Petranzan Valerio;
Domenica della Carità		
- per Schiavo Plinio (anniv.).
BATTESIMO di ALFONSI EDOARDO
		
di Luca e di Biasi Arianna.
		
di MARINI VIOLA
		
di Leonardo e di Ragazzo Stefania
		
di SCHIAVO FRANCESCO
		
di Andrea e di Pezzin Serena
		
di TOGNON ALICE
		
di Andrea e di Rombaldi Michela
congratulazioni!
ore 19.00 - per Padre Oreste Marcato.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 12 maggio
Lunedì 13 Maggio
Martedì 14 Maggio
Mercoledì 15 Maggio
Giovedì 16 Maggio
Sabato 18 Maggio

ore 9.00
ore 21.00
ore 18.30
ore 21.00
ore 15.30
ore 10.00
ore 14.15

Mercatino Caritas.
Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Incontro Ministri straordinari della Comunione.
Consiglio Pastorale di Gestione Economica.
Incontro Caritas ricamo e cucito.
Incontro gruppo l’Albero.
Prove di canto per il coro bambini-ragazzi.

In Vicariato, Diocesi
Domenica 12 maggio
ore 15.30
Giovedì 16 Maggio
ore 21.00
Sabato 18 Maggio
ore 14.45
		

Incontro ministranti e chierichetti a Sarmeola.
Coordinamento Vicariale a Selvazzano Dentro.
Ritiro spirituale per i ministri straordinari della
comunione all’OPSA.

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

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Signore, non siamo un gregge docile,
ma pecore pigre, testarde
sorde alla voce del pastore.
Eppure tu, Pastore
– Pastore buono vegli su di noi –
ci accarezzi, ci istruisci, ci guidi
e ci accogli e siamo sempre al sicuro
al riparo nella tua mano forte e dolce.
Ti preghiamo: continua a vigilare su di noi,
proteggi il nostro cammino,
a volte oscuro e impervio,
e riconduci i nostri passi a te
restituendoci alla gioia di sentirci un solo gregge
sotto un solo pastore. Alleluia!

EVENTI SPECIALI

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.

