3° settimana di Pasqua - 30 aprile—7 maggio 2017
E’ meglio completare un progetto piccolo,
che lasciarne a metà uno grande

Signore, resta qui con noi
La vicenda dei discepoli di Emmaus è curiosamente molto attuale e ricca di spunti per le
comunità cristiane. Vivono a pochi chilometri dalla città Santa e sono perfettamente aggiornati sui fatti accaduti. Hanno il Salvatore
accanto e non lo riconoscono. In realtà non
hanno capito molto di lui. Ritengono che le
sue opere e parole vengano da Dio e speravano fosse lui il liberatore d'Israele, ma la sua morte li ha convinti che non può essere così. Inoltre il suo corpo è scomparso dal sepolcro e le donne (la cui testimonianza in tribunale
all'epoca non era valida) sostengono aver saputo dagli angeli messaggeri di Dio - che egli è vivo. Quante volte avranno
letto la Bibbia e ragionato sulle profezie riguardanti il Messia? Questi uomini hanno tutti i pezzi del puzzle, ma non rie-

scono a ricomporlo. Gesù li rimprovera, ma poi pazientemente ripassa con loro le Scritture. Soltanto il passaggio attraverso il male avrebbe aperto la porta gloriosa della risurrezione.
In loro nasce una nostalgia di un mistero che non è ancora
svelato. «Resta con noi, perché si fa sera», gli dicono. Hanno
bisogno di lui, pur non avendolo ancora riconosciuto. E, davanti al pane preso, benedetto, spezzato e donato, finalmente
comprendono. È Lui il liberatore dal padre di ogni schiavitù e
malvagità: il peccato.
Anche a noi facciamo fatica ad accettare questo salvatore
sconfitto per il mondo e vincente in Dio. Ce l'abbiamo sempre
a un passo e non lo raggiungiamo mai. Ma vogliamo pregarlo
di rimanerci accanto, perché un giorno possiamo capirlo e
seguirlo fino in fondo.

IL CIELO SI È ROVESCIATO SULLA TERRA
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi!
Che sarebbe del nostro vivere
se i tabernacoli non ti portassero?
Tu hai sposato una volta l'umanità
e le sei rimasto fedele.
Ti adoriamo, Signore,
in tutti i tabernacoli del mondo.
Sì, essi sono con noi, per noi.
Non sono lontani come le stelle
che pure tu ci hai donato.
Dovunque possiamo incontrarti:
Re delle stelle e di tutto il creato!
Grazie, Signore, di questo dono smisurato.
Il Cielo s'è rovesciato sulla terra.
Il cielo stellato è piccolo.
La terra è grande, perché essa è trapunta
dovunque dall'Eucaristia:
Dio con noi, Dio fra noi, Dio per noi.
(Chiara Lubich)

INTENZIONI MESSE
Sabato 29—S. Caterina da Siena
Ore 12.30 Battesimo di Gobrato Adele, figlia di Nicola e di Maculan Chiar a
Ore 18.00: Br azzale Tar cisio; Renato (ann.); Car r etta Cir illo (da cognati Gaspar ini); Rigotto
Valentino Severino; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Angelo e Anna; Griggio Primo; Zamberlan Luciano, Francesco, Lucia e Angelo; Costa Albano e Ina; Lanaro Giuseppe e
Zairo; Maculan Carlo (ann.), Zamberlan Rita (amici di Pina), Carretta Olga; Brazzale Giovanni,
Valente Teresa, Barcarolo Antonio, Fabrello Luigia; Berlato Gianni (ann.)

APPUNTAMENTI
Ore 8.00: I° Gruppo Marta

Giornata per l’Università
Domenica 30—S. Pio V Papa
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Car ollo Pietr o e Nilla; Pasin Pietr o e genitor i; Dal Santo Pietr o, del Sacro Cuore
Eberle Chiara
Ore 10.00: Fabr ello Renato (ann.) e Attilio; Faccin Guer r ino; Car ollo Mar cello; def.ti Negr in
e Bertoldo; Caterina, Virginio, Rosa, Mosè;
per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in aprile

Lunedì 1—S. Giuseppe lavoratore— Festa nazionale del lavoro
Ore 11.00: Battesimo di Costa Francesco, figlio di Riccar do e di Sar tor i J essica
Ore 20.00: Apertura Mese Mariano (Rosario e messa)
**segue adorazione
Martedì 2—S. Atanasio

Comunione ai malati

Mercoledì 3—Ss. Filippo e Giacomo apostoli
Ore 18.00: anime
ore 20.15 Via Barbarigo
Giovedì 4—S. Gottardo
Ore 06.55: Faccin Fer r uccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Maddalena, Ser gio, Augusto

Comunione ai malati

Venerdì 5—S. Pellegrino martire
Ore 18.00: De Zen Mar ia
Ore 20.15 Via Vespucci
Sabato 6—S. Giuditta martire
ore 12.30: Battesimo di Rampazzo Axel Francesco, figlio di Mattia e Dal Pozzolo Denise
Ore 18.00: Dal Santo Fr ancesca e Ber toldo Pietr o; Pasin Pietr o, fr atelli e sor elle; Maculan
Carlo, Busin Giovanni e Maria; Dal Santo Giovanni (ann.), Teresa; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, (don Luciano Guolo), Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Ferretto Gaetano e Tessari Luisa; Dal Santo Pietro; Dal Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco,
Marchioro Ida; Griggio Primo;

Ritiro dei Preti
Ore 20.00: Incontro sul vangelo
Ore 14.00: II° Gruppo Marta
ore 16 uscita 1-2 media alla
cooperativa disabili di Schio
Ore 20.30 rappresentazione
teatrale “Pro...fumo di soldi”
con la compagnia “Un Raggio
di sole”

Giornata mondiale di preghiera
Domenica 7— 4^ di Pasqua—S. Flavia Vergine
Ore 7.30: Busin Fir mino; Fr ancesco, Antonio e Anna; Mar ini Giovanni (ann.), Sandonà Fr an- per le vocazioni
cesco, Dal Santo Angelina
Giornata nazionale di sensibilizza-

Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievor e Fior inda; Zamber lan zione per il sostegno economico
Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo della Chiesa cattolica
Catterina, Pietro e Rosa

La Preghiera di ROBERTO LAURITA
Ci sono domeniche, Signore Gesù, in cui te lo confesso:
lascio a fa ca la mia casa, le mie occupazioni, le a vità a cui tengo, per raggiungere una chiesa e partecipare all’Eucaris a.
Ci sono domeniche in cui tu!o sembra concorrere a distrarmi:
i miei crucci, gli impegni che mi a!endono, la sensazione di non poter diradare il grigiore che mi avvolge e mi opprime.
Ci sono domeniche nelle quali nemmeno la tua Parola sembra portare un po’ di luce nelle mie tenebre
e aiutarmi a trovare un senso, una direzione alla mia esistenza.
Eppure anche a me accade di dover amme!ere, proprio come i due di Emmaus, che nonostante tu!o sei stato capace
di far ardere il mio cuore, di riaccendere la speranza, di farmi intuire un futuro rischiarato dal tuo amore.
Sì, vale la pena rispondere sempre all’appuntamento con te, anche quando non mi risulta spontaneo,
perché tu con nui ad a!endermi e a oﬀrirmi il tuo Pane.
Sì, anche in quei frangen , guida dalla sola volontà, tu mi prepari una mensa, mi regali una parola d’amore,
mi trasformi con la tua grazia.

PREGHIERA A MARIA
Beata te, Maria, ora e per tutta l’eternità perché tu hai incontrato Dio...
Se noi invochiamo Maria è perché Dio, in riguardo di Lei,
compia e ci doni ciò che domandiamo...
Non è Lei che agisce, ma è Dio che opera tutte le cose...
Possa il Cristo accordarci la grazia per l’intercessione della santa Madre. Amen!” (M. Lûther)

Mese di Maggio: Se i residenti della via in cui passerò desiderano che sia celebrata la messa è sufficiente che sia avvisato.
Lunedì 1 maggio
Martedì 2 maggio
Mercoledì 3 maggio
Venerdì 5 maggio
Lunedì 8 maggio
Martedì 9 maggio
Mercoledì 10 maggio
Venerdì 12 maggio
Martedì 16 maggio
Mercoledì 17 maggio
Venerdì 19 maggio
Martedì 23 maggio
Mercoledì 24 maggio
Giovedì 25 maggio
Venerdì 26 maggio
Lunedì 29 maggio

ore 20.00 in Chiesa—S. Messa, adorazione e recita del Rosario
ore 20.15 Via Ca’ Zanina
ore 20.15 Via Barbarigo
ore 20.15 Via Vespucci
ore 20.15 Via Trifogli
ore 20.15 Via Vivaldi
ore 20.15 Via Vicenza
ore 20.15 S. Messa al Villaggio Venezia
ore 20.15 S. Messa in Via Monte Cimone
ore 20.15 Via Monte Grappa
ore 20.15 Via Padova
ore 20.15 Via Udine
ore 20.15 Via De Gasperi
ore 20.15 Via Cuso (Graziani)
ore 20.15 Via Pasubio
ore 20.30 Processione Mariana :

Nei lunedì di maggio la messa sarà celebrata alle 18.00. Alle ore 20.30 ci sarà adorazione e rosario

ACieRrissimo: anche quest’anno la diocesi di Padova propone ai ragazzi che frequentano l’ACR e a tutte le famiglie la giornata
dell’ACIERRISSIMO.
Domenica 21 maggio siamo tutti invitati presso le strutture del Seminario minore di Rubano.
Una giornata in cui migliaia di ragazzi di tutta la nostra chiesa si troverà insieme per fare festa, giocare, cantare. Di solito in queste proposte, sia diocesane che vicariali, noi dell’Immacolata ci facciamo notare per la nostra assenza; quando invece sarebbe da approfittare
senza pensarci e prendere al volo queste iniziative. Come parrocchia abbiamo organizzato (e prenotato) un pullman. Ci toccherà anche
stavolta andare via con il pullman quasi vuoto? L’appello è rivolto soprattutto ai genitori. Il programma e l’adesione (ed eventuali informazioni tecniche) si possono chiedere agli animatori. E’ necessario iscriversi entro sabato 6 maggio.

NOI Associazione: Spettacolo teatrale: Sabato 6 maggio alle ore 20.30 in patronato l’Associazione Oncologica di Volontariato
per l’Alto Vicentino con la sua compagnia di Teatro amatoriale “Un raggio di sole” presenta la nuova commedia: ” Pro...fumo di soldi” (Commedia comica)- Ingresso libero

Festa con gli Anziani: sabato 13 maggio. Inizieremo con la messa alle ore 16.00. Continuiamo poi la festa in patronato. Iscrizioni:
patronato, edicola Lanaro, bar Evelina
Vendita dolci Caritas: sabato 13 e domenica 14 maggio, in occasione della festa della mamma, anche quest’anno il gruppo Caritas
organizza una vendita di dolci nell’atrio della chiesa. Maggiori dettagli la settimana prossima.

Festa delle Rose : mercoledì mattina 3 maggio il Gruppo del Braccio inizia a montare il palco le strutture per la Festa delle Rose.
Tutti i membri del gruppo e volontari sono invitati ad essere presenti.

Gardaland: martedì 11 luglio (quota pullman + ingresso al Parco: € 35,00 (tesserati NOI; € 37.50 (non tesserati NOI)
Iscrizioni aperte

Pellegrinaggio Mariano Parrocchiale: Domenica 10 settembre. Santuario di Boccadirio (Bologna)
Partenza alle 7.00; nel pomeriggio visita guidata di Bologna. Quota € 55,00 (tutto compreso) Iscrizioni aperte

