
4° settimana di Pasqua   -   7—14 maggio 2017 

 

Il buon (bello) pastore 

Abbiamo mai notato in fotografia o in televi-
sione la croce di papa Francesco? È quella che 
gli era stata regalata più di quindici anni fa da 
vescovo di Buenos Aires. Riporta l'effige del 
Buon Pastore, che tiene sulle spalle una peco-
rella affaticata, mentre il resto dell'ovile è die-
tro di lui. In alto la colomba dello Spirito Santo 
vigila e ispira. 

Sono molti i vescovi e i sacerdoti che hanno scelto questo 
come simbolo del proprio servizio alla Chiesa. Segno che si 
tratta di una delle immagini più felici e significative coniate 
da Gesù per se stesso e per i suoi collaboratori.  

La liturgia di oggi ripropone le caratteristiche del buon pasto-
re in varie letture: il salmo, la lettera di S. Pietro, il vangelo di 
Giovanni. Quel pastore conosce le sue pecore e le chiama per 

nome; le custodisce, le porta fuori e le guida, camminando 
davanti a loro; è disposto a dare la vita per chi gli è stato affi-
dato.   

Gesù è proprio così. Certo che sarebbe bello avere pastori 
come lui, nelle nostre parrocchie. Sacerdoti che mettono al 
centro della pro-pria missione la conoscenza e l'accompagna-
mento delle persone; che guidano i fedeli nella giusta direzio-
ne del Cristo; che danno vita costruendo e servendo la comu-
nità.  

Per i nostri pastori, ideali o meno, graditi o no, non deve mai 
mancare la preghiera. Oggi è la giornata mondiale delle voca-
zioni. Chiediamo a Dio nuovi pastori, e soprattutto pastori 
santi. Qualcuno che si dedichi completamente alla Chiesa, 
non per trarne un vantaggio, ma per moltiplicare la vita e ren-
derla abbondante.      

 

Vuoi ringiovanire il tuo volto? Mettici un sorriso 

FESTA DELLA MAMMA  
 

FAI UNA TORTA ANCHE TU PER BENEFICIENZA 
 

… a favore della Caritas parrocchiale 

 

Prepara un dolce fatto in casa e portalo in patronato sabato 13 maggio.   

Le torte verranno vendute per beneficenza  

in occasione della Festa della Mamma al termine delle SS Messe,  

nei giorni 13-14 maggio 2017 

 

 

N.B.: per motivi sanitari non è possibile vendere dolci contenenti 
panna o crema, ma solo torte cotte al forno.  

 

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che offriranno le torte e a quanti 
le acquisteranno !!!   

           

Il Gruppo Caritas 

 



INTENZIONI MESSE APPUNTAMENTI  

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 Francesca e Ber toldo Pietro; Pasin Pietro, fratelli e sorelle; 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 Tes-
sari 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 de-
funti Trecco, Marchioro Ida; Griggio Primo;  

ore 16 uscita 1-2 media alla coope-

rativa disabili di Schio 

Ore 20.30 rappresentazione teatra-

le “Pro...fumo di soldi” con la 

compagnia “Un Raggio di sole”   

Domenica 7 maggio -4ª DI PASQUA 

Domenica 7—  4^ di Pasqua—S. Flavia Vergine 

Ore 7.30: Busin Firmino; Francesco, Antonio e Anna; Mar ini Giovanni (ann.), Sandonà 
Francesco, Dal Santo Angelina; Gasparini Bortolo 

Ore 10.00: Donella Ottavino  e  Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievore Fior inda; Zamber lan 
Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo 
Catterina, Pietro e Rosa; Faccin Danilo (ann.) 

• Giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni 

• Giornata nazionale di sensibiliz-
zazione per il sostegno economico 
della Chiesa cattolica  

Lunedì 8 maggio—S. Ida 

Ore  18.00: Mar ia Manfron e def.ti Costalunga e Nicoluzzi      
Ore 20.30 Adorazione e Rosar io          ore 20.15 Rosar io Via Tr ifogli              

 Ore 21.00 Incontro Festa delle Rose 

Martedì 9—S. Pacomio        ore 20.15 Rosar io  Via Vivaldi    

Mercoledì 10—S. Alfio 

Ore 18.00: Anime                                     ore 20.15  Rosar io Via Vicenza 

   

Giovedì 11—S. Fabio 

Ore 6.55: Mar ini Mar ia, Angela, Francesco e Pasqua; Dalla Sega Luigi (ann.) 
Ore 20.00: Incontro con il vangelo 

Venerdì 12—Ss. Nereo e Achilleo; S. Pancrazio  
Ore 18.00: anime                                       ore 20.15  S. Messa al Villaggio Venezia 

   

Sabato 13 -Beata Vergine Maria di Fatima 

ore 16.00: Messa per  Festa degli Anziani 
 

Ore 18.00: Tessar i Luisa (30°); Gr iggio Pr imo; Covolo Angelo e Rosy; Canaglia Ange-
lo,Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; Mambrino e Rosa, Ales-
sandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e 
Maria; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Berto Alfredo e Mauro,Marini Giovanni e Maria; Ma-
rini Celina e Giovanni (dalle sorelle); Gasparini Mario; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, 
Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero, Rizzo Iolanda; Suor Dina e familiari; Fabris Italo, 
Pietribiasi Maria, Lucchini Valentino, Sasso Maria; Zavagnin Angelo (ann.) 

 

Ore 16.00 Festa con gli Anziani 
 

 

oggi e domani vendita dolci pro 
Caritas parrocchiale 

 

 

 

Domenica 14—5ª DI PASQUA—S. Mattia apostolo 

Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andrea; Carollo Giampietro, Evan-
gelina e Romano 

Ore 10.00: Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Maculan Mar ia e Busin Giovanni 
Battista; Mogentale Bruno; Carretta Olga; Isetta, Candido, Maria, Sola Mario, Giovanni Maria,Dal 
Santo Fernando 

Ore 11.00: Battesimo di Toffanin Chiara, figlia di Gianluca e Brazzale Ar ianna 

 

ore 11.00 in Chiesa:  incontro con-
clusivo del percorso per genitori e 
bimbi di 4 elementare. Al termine 
pranzo conviviale in patronato 

HO BISOGNO DI TE 

 

Gesù, buon pastore, sappi che ho un grande bisogno di te. 
Il mio orgoglio vorrebbe vedermi sempre forte e risoluto, capace e invincibile. 

Invece a volte tentenno, mi stanco, sento gli anni che avanzano  
e cambiano i miei ritmi, i miei modi, le mie certezze.  

Ho bisogno di essere guidato ad acque tranquille e pascoli erbosi, 
dove c'è pace ed equilibrio, amore reale e disinteressato. 

Ho bisogno di sentirti accanto nelle valli oscure e nei sentieri scoscesi, 
nei dubbi e nelle fatiche di ogni giorno, nelle paure che avvinghiano il mio tempo,  

nelle fragilità che la vita assomma.  
Ho bisogno di essere preso in braccio quando sono stanco e smarrito, 

quando la notte è troppo buia per procedere da solo.  
Ho bisogno di nutrimi del tuo cibo, sapendo che di te mi posso fidare   

anche quando fossi circondato da nemici. 
Ho bisogno di sentirmi amato pienamente e di trovare la mia vera casa nella tua.    



Mese di Maggio: Se i residenti della via in cui passerò desiderano che sia celebrata la messa è sufficiente che sia avvisato. 

Lunedì  8 maggio        ore 20.15   Via Trifogli              
Martedì 9 maggio  ore 20.15  Via Vivaldi 
Mercoledì 10 maggio ore 20.15  Via Vicenza 

Venerdì 12 maggio  ore 20.15  S. Messa al Villaggio Venezia 

Martedì 16 maggio   ore 20.15  S. Messa in Via Monte Cimone  
Giovedì 18 maggio  ore 20.15  Via Monte Grappa 
Venerdì 19 maggio   ore 20.15  Via Padova 

Martedì 23 maggio  ore 20.15  Via Udine 

Mercoledì 24 maggio ore 20.15  Via De Gasperi 
Giovedì 25 maggio  ore 20.15   Via Cuso (Graziani) 
Venerdì 26 maggio  ore 20.15  Via Pasubio          
Lunedì 29 maggio  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 

 

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 sol-

di” (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 il Gruppo del Braccio inizia a montare 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 

 

Preghiera di Roberto Laurita 

 

C’è una storia, Gesù, che anch’io posso e debbo raccontare, se voglio essere un autentico testimone. 
È la storia del mio incontro con te, un’esperienza unica e personale che sembra avvenuta quasi per caso e invece fa parte di un disegno 
misterioso. 
Non ho visto accendersi improvvisamente dei fari, né ho inteso, ingigantito da un megafono, un messaggio forte e chiaro, di cui ero il 
destinatario. 
Tutto è avvenuto in modo semplice, senza alcun contrassegno straordinario, eppure nel profondo del cuore ho sentito una parola che era 
solo per me, una parola colma d’amore, che mi leggeva dentro, senza umiliarmi, una parola piena di -ducia e di misericordia. 
La tua voce,  ebile e dolce, come una brezza leggera, mi ha strappato all’incertezza di desideri contrastanti e mi ha convinto a lasciarmi 
guidare da te per sentieri sconosciuti. 
Non hai forzato la mia libertà, mi hai chiesto di continuare a cercare. a pormi domande, ma seguendo i tuoi passi ho trovato la pace 
dell’anima, quella che permette di attraversare deserti sabbiosi e luoghi impervi, senza perdere mai l’orientamento. 

IL REGNO DI DIO 
     

Se volete conoscere il regno di Dio, non lo dovete cercare lontano né andare in altri paesi. 
Esso è vicino a te, se vuoi; anzi non è soltanto presso di te, ma in te; poiché onestà, umiltà, verità, purezza e ogni virtù 
(questo è il vero regno di Dio) non si possono andare a prendere in altri paesi o di là dai mari, ma devono sorgere nel cuo-
re.                              
                                                                                                                                                                  (M. Lûther) 




