UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

Domenica 07 maggio - IV di Pasqua
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

At 2,14.36-41; Sal. 22; 1Pt 2,20-25; Gv 10,1-10

Salmi della 4a settimana

Pro Populo

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

- Ore 9.30: a Campodoro, genitori e bambini di II elem. Mem. Merlin don Giovanni, Maria, Teresa e Pasqua

Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Ambrosini Bortolo
Ann. Campiello Mariangela
Mem. Segalina Gino
Mem. dalla Libera Natale

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
7° di Bellamio Luigi
Ann. Guerra Enzo e mem. Florindo e Agnese
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

- Giornata dell’AIDO - "Una rosa per l'AIDO"

Lunedì 08 maggio - S. Vittore

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per gli ammalati

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. Gottardo Ermenegilda
Mem. Barichello Emilia e Giuseppe
Mem. Zilio Lidio, Mariano e Assunta

Martedì 09 maggio - S. Isaia, profeta
Mercoledì 10 maggio - S. Antonino

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

- A Poiana, i RAGAZZI pregano con il Rosario

Giovedì 11 maggio - S. Fabio
Giornata per le Vocazioni
- Ore 20.30: a Campodoro, incontro Giovanissimi

- ore 20.30
i RAGAZZI pregano con il rosario

- Pulizia Chiesa: (vie Municipio - Palazzon)

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose
Mem. def. fam. Marcolongo

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Venerdì 12 maggio - S. Nereo

Per gli ammalati

- ore 20.30: Adorazione
con Rinnovamento nello Spirito

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Sabato 13 maggio - Beata Vergine di Fatima
Giornata mondiale del commercio
equo e solidale
- Ore 20.00: A Bevadoro
Cena festa della mamma (prenotarsi)

Ann. Toffanin Rosa e mem. Luigi e Rita
Ann. Ceron Cipriano e mem. Ernesta
Ann. Bredo Ernesta - Mem. Tagliaro Gerardo
Mem. Bonin Andrelina - Mem. Gottardo Ermenegilda
Mem. Dal Molin Angelo e Catterina

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Ann. Lucatello Aldo
Mem. Lucatello Leonardo

Mem. Zaccaria Italino, Mariateresa
e def. fam. Antonio Zaccaria

CENA FESTA DELLA MAMMA

Vendita dolci (pro opere parrocchiali)

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 14 maggio - V di Pasqua
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo
At 6,1-7; Sal. 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12

Salmi della 1a settimana
Festa della mamma

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. suor Lavinia
Mem. Carraro Dina
Mem. def. fam. Zebele
Mem. Agnese e def. fam. Lago
Mem. Lucatello Antonia e Mezzalira Virginio

Ann. Campesato Mario e Rita
Ann. Zebele Angelo
Ann. Ragazzo Mercede

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
30° Rizzo Eleonora
Ann. Guerra Giuliano
Ann. Levorin Sergio
Ann. Guarise Giovanni, Giuseppe e Irene

Vendita Torte (pro Scuola dell’Infanzia)

- ore 10.00: S. Messa di I Comunione
Ann. Gottardo Rosanna e mem. Cirillo
Mem. Zaccaria Gabriella

Vendita dolci (pro opere parrocchiali)

AVVISI E COMUNICAZIONI
Domenica 7 maggio, a Campodoro ore 9.30, incontro genitori e bambini di 2a
elementare con suor Elianna.
L' A.C diocesana, organizza mercoledì 10 maggio, un pellegrinaggio per adultissimi e
persone sole a M. Berico, programma esposto nelle bacheche parrocchiali.(Prenotarsi)

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 07 - 14 maggio 2017

Domenica 07 maggio - IV di Pasqua
« Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla »

RECITA DEL SANTO ROSARIO presso i CAPITELLI
MAGGIO – MESE MARIANO, con la preghiera del SANTO
ROSARIO.
MERCOLEDÌ CON I RAGAZZI in chiesa a Poiana, dalle ore
20.30 alle ore 21.00
N.B. La recita del rosario va fatta davanti ai capitelli, anche
se c’è rumore di mezzi
di trasporto. Solo in caso di maltempo si entra nelle case.
Manteniamo questa bella tradizione, in unità e fraterno
amore.
Vediamo di trovare il tempo per pregare insieme la
Madonna.

IL GIGANTE INVISIBILE

- POIANA - Domenica 7 maggio, "Una rosa per l'AIDO".
- FESTA DELLA MAMMA - Tradizionale cena SABATO 13 maggio ore 20.00 in patronato a
Bevadoro, dopo la S. Messa. C’è posto anche per i bambini!
Iscrizioni:
presso Scuola dell’Infanzia Bevadoro, Panificio Bevadoro, Tabaccheria Marcon Campodoro.
Contributo di Euro 10.00 per le mamme, Euro 5.00 per i bambini con meno di 12 anni.

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 54ª GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
…Il Popolo di Dio ha bisogno di essere guidato da pastori che spendono la loro vita a servizio
del Vangelo. Perciò, chiedo alle comunità parrocchiali, alle associazioni e ai numerosi gruppi di
preghiera presenti nella Chiesa: contro la tentazione dello scoraggiamento, continuate a pregare
il Signore perché mandi operai nella sua messe e ci dia sacerdoti innamorati del Vangelo, capaci
di farsi prossimi con i fratelli ed essere, così, segno vivo dell’amore misericordioso di Dio.
Cari fratelli e sorelle, ancora oggi possiamo ritrovare l’ardore dell’annuncio e proporre,
soprattutto ai giovani, la sequela di Cristo. Dinanzi alla diffusa sensazione di una fede stanca o
ridotta a meri “doveri da compiere”, i nostri giovani hanno il desiderio di scoprire il fascino
sempre attuale della figura di Gesù, di lasciarsi interrogare e provocare dalle sue parole e dai
suoi gesti e, infine, di sognare, grazie a Lui, una vita pienamente umana, lieta di spendersi
nell’amore.
Maria Santissima, Madre del nostro Salvatore, ha avuto il coraggio di abbracciare questo
sogno di Dio, mettendo la sua giovinezza e il suo entusiasmo nelle sue mani. La sua
intercessione ci ottenga la stessa apertura di cuore, la prontezza nel proferire il nostro
“Eccomi” alla chiamata del Signore e la gioia di metterci in viaggio (cfr Lc 1,39), come Lei,
per annunciarlo al mondo intero.

Franciscus
Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

La parola

Vieni, Spirito Santo. Mettici in piedi! Sì, mettici in piedi, perché è la nostra natura
del
di uomini. Lottiamo fisicamente alcuni mesi prima di rimanere ritti sulle nostre
parroco
gambe. Quanti tentativi andati a vuoto, quanti capitomboli, quante volte ci siamo
ritrovati con il sedere per terra. Ma l’istinto di metterci in piedi, la volontà di
ricercare e trovare l’equilibrio giusto, ci hanno sostenuto come le braccia di
mamma e papà e così siamo passati, dal gattonare a quattro arti, al camminare
busto eretto su due arti. Non tutti però, perché alcuni figli di Dio, nostri fratelli, nati
diversamente abili, non hanno potuto o non possono stare ritti in piedi, se non
sostenuti dalle mani di altre persone o talvolta da strumenti tecnici. Eppure in loro
oco
non si spegne mai il desiderio di poter un giorno camminare. È il caso di Rosita, giovane donna
che dalla nascita è su una sedia a rotelle o trono come la chiama lei, conosciuta dai nostri
ragazzi cresimati e dai loro genitori. Una conoscenza che, tra le tantissime cose belle, profonde,
importanti, forse quella che ha colpito di più è stata la sua gioia pazzesca, quando per alcuni
minuti, sostenuta da mani amiche, ha potuto stare in piedi. È il caso di dirlo: non ci stava più
nella pelle! Il semplice stare in piedi, situazione normale a cui non ci facciamo caso, è la cosa più
bella e desiderabile, di una importanza fondamentale. Per renderci conto di questa realtà basta
domandare a persone come Rosita, ai giovani dei reparti spinali che hanno subito paralisi in
seguito a incidenti, agli anziani che sono in carrozzina. Ma guarda te: il normale e lo scontato
stare in piedi diventa un dono e, quando si parla di dono, si parla di gratuità come di un regalo.
La nostra vita però non è fatta solo di fisicità. Siamo creati a immagine e somiglianza di Dio e
allora siamo anche spirito, interiorità, intelligenza, cuore e mente. Abbiamo un’anima che ha
bisogno di essere animata, rianimata, messa in piedi, ha bisogno di essere sollevata e, alle volte,
i pesi che gravano sulla nostra interiorità sono come macigni inamovibili. Abbiamo bisogno di
una forza soprannaturale, una forza ancora più grande di quella prettamente umana, oppure di
donne e di uomini investiti di una forza dall’Alto. Abbiamo bisogno di un gigante, un gigante
buono, paradossalmente di un gigante invisibile, e questo è lo Spirito Santo. Un gigante tanto
forte da togliere i massi che pesano sulla nostra anima, ma anche così delicato da accarezzare
le nostre corde del cuore con le parole divine dell’Amore. Un gigante che, mettendoci una mano
rassicurante sulla spalle o affettuosa sulla schiena, ci accenda quella particella di Dio seminata
nel nostro intimo più profondo. Don Paolo, prete educatore di una comunità di minori con scelte
alle spalle di devianza, conosciuto dai nostri ragazzi cresimati, parlava di una scintilla di Dio che
ha bisogno di essere alimentata e questo dal vento dello Spirito. Allora, quando si accende di
nuovo il fuoco nel cuore di un giovane, ma nel cuore di ogni uomo giovane o meno giovane,
l’amore verso se stessi, verso gli altri e verso Dio diventa realtà. Risorgere, mettersi
psicologicamente e spiritualmente in piedi non è una cosa scontata. Talvolta è un percorso lungo
ma non impossibile se lasciamo fare al Gigante buono e invisibile, a quello Spirito che soffia vita,
che scalda il cuore, che brucia le mondezze, che sana le ferite, che cuce gli strappi, che bagna
ciò che è arido, che consola le afflizioni, che immette coraggio per stare ritti sulle gambe e
camminare con i nostri piedi.
Vostro don Elia
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