UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- 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 e ann. Guerra Giuliano
Ann. Levorin Sergio - Ann. Gottardo Flora
Ann. Guarise Giovanni, Giuseppe e Irene

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

Vendita dolci (pro opere parrocchiali)

Vendita Torte (pro Scuola dell’Infanzia)

Lunedì 15 maggio - S. Isidoro
Giornata internazionale della famiglia

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

Martedì 16 maggio - S. Luigi Orione
- Ore 21.00: a Campodoro, Presidenza di A.C.

- ore 21.00: Presidenza di A.C.

Mercoledì 17 maggio - S. Pasquale

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. def. Unione Sportiva

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Giornata mondiale contro l’omofobia
- A Campodoro, i RAGAZZI pregano con il Rosario
- A Campodoro, Adulti di A. C. (aperto a tutti)

Per la Giustizia e la Pace

- ore 20.30
i RAGAZZI pregano con il rosario

Giovedì 18 maggio - S. Leonardo Murialdo
Giornata per le Vocazioni
APERTURA FESTIVAL BIBLICO

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi -Visentina)

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

- Ore 20.30: a Campodoro, incontro Giovanissimi

Venerdì 19 maggio - S. Celestino V, papa

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- Ore 20.45: a Campodoro, “Cinema in Centro”

Per gli ammalati

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Sabato 20 maggio - S. Bernardino da Siena
- A Campodoro: Incontro di animazione
per tutti i Ragazzi di catechismo con suor Elianna

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Mem. Brendolin Giovanni, Giuseppe e Pavan Dina

"I Diritti del Bambino in Terra Centrafricana"

- ore 16.00: S. Messa di Matrimonio
di Segalina Nicola e Furlan Alessia
Auguri e Benedizione!

Ann. Penello Costante
Ann. Ambrosini Elisa e def. fam. Tecchio
Ann. Sassaro Adriano, De Rossi Giuseppe
e mem. Valente Ezio, Giovanni e Elda
Mem. Sandonà Matteo
Mem. def. fam. Romoli
Mem. def. fam. Penello e Gatto
Mem. Miola Antonio e Francesco

Domenica 21 maggio - VI di Pasqua
Acclamate Dio, voi tutti della terra
At 8,5-8.14-17; Sal. 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21

Salmi della 2a settimana
Giornata mondiale della diversità culturale
per il dialogo e lo sviluppo
- Ore 15/16.30 - A Torri di Quartesolo: Acrissimo

- ore 10.00: S. Messa di I Comunione
in Unità con Campodoro
Ann. Ciscato Silvio
Mem. Bandiera Alfonso
Mem. Omizzolo Claudia
Mem. Toffan Antonio e Mozzato Rosa

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Catelan Giulio e mem. Polato Angela

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Fabris Margherita
Ann. Cabrele Giacomo e mem. Favaro Irene
Mem. def. fam. Guerra Gaetano
e mem. Tagliaferro Maria Giovanna

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Barichella Walter, Antonietta e Dal Brun Mirella
Mem. Pilan Bruno
Mem. Mirella e Walter
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. def. fam. Basso e Dalla Riva

AVVISI E COMUNICAZIONI
Domenica 14 maggio, a Poiana ricevono il sacramento della Comunione: Benazzato
Valentina, Bianco Aurora, Didonè Daniel, Gatto Alessia e Nizzetto Beatrice.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA

Auguri e Benedizione!

Programma della settimana: 14 - 21 maggio 2017

MARTEDI’ 16 maggio ore 21.00 a Campodoro presso il centro interparrocchiale: presidenza
di Azione Cattolica.

« Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo »

Maggio - RECITA DEL SANTO ROSARIO presso i CAPITELLI.
MERCOLEDÌ CON I RAGAZZI in chiesa a Campodoro, dalle ore 20.30 alle ore 21.00.
Mercoledì a Campodoro alle ore 21.00 presso il Centro Interparrocchiale, Incontro
vicariale proposto dagli adulti di A. C. e aperto a tutta la comunità:
"Vedranno

Dio"… l’esperienza cristiana nella vita quotidiana a partire dal Vangelo!

Giovedì 18 maggio – Apertura del Festival Biblico.
Fino al 28 maggio ci saranno incontri e manifestazioni…non solo a Vicenza!
Programma in bacheca e/o nei libretti.
Venerdì 19 maggio, a Campodoro ore 20.45, “Cinema in Centro”: Non c’è più religione.
Nel paesino di Portobuio non nascono più figli, ed è un problema soprattutto quando bisogna
allestire il presepe vivente di Natale. Il sindaco Cecco…. Il film racconta in forma comica ma
anche amara la convivenza fra etnie e religioni diverse nel nostro Paese.
Sabato 20 maggio a Campodoro, pomeriggio di animazione per tutti i ragazzi di
catechismo con suor Elianna. (Ore 15.00/16.30)
Il tema sarà "I Diritti del Bambino in Terra Centrafricana".
Domenica 21 maggio si svolgerà l'Acrissimo a Torri di Quartesolo, per chi volesse
partecipare, il ritrovo è alle ore 8.15 davanti alla chiesa di Poiana per partire tutti
assieme.
- Mercoledì 24 maggio alle ore 21:00 in patronato a Bevadoro si terrà la riunione per il
camposcuola Acr 2017

VISITA AI LUOGHI DELLA MEMORIA ……… DOMENICA 2 LUGLIO 2017
Don Elia invita tutta l’unità pastorale a un’uscita verso i luoghi simbolo delle Grandi Guerre,
silenti testimoni della crudeltà e della violenza dell’uomo sull’uomo. Visiteremo i posti più
significativi, Redipuglia il più grande Sacrario italiano che raccoglie le salme di 100.00 caduti,
Risiera di San Sabba unico campo di prigionia nazista su territorio italiano e il monumento
nazionale della Foiba di Basovizza simbolo di tutte le atrocità commesse sul finire della
seconda guerra mondiale e negli anni successivi dal regime comunista di Tito.
“La pace è sempre figlia di una memoria da tenere viva”.
Partenza ore 06:00 davanti alla chiesa di Campodoro, arrivo previsto ore 21:30.
La quota di partecipazione è: euro 25 per gli adulti, euro 20 per i bambini fino ai 12 anni e per
tutti i chierichetti dell’unità pastorale prezzo speciale di euro 10.00.
Pranzo al sacco.
Iscrizioni dopo le Sante messe in sacrestia versando caparra di 10 euro.
L’uscita si farà solo con un minimo di 40 partecipanti.
Per informazioni Don Elia 338/983670.

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

Domenica 14 maggio - V di Pasqua
NON TUTTO IL PANE E’ UGUALE

La parola

Si perde nella notte dei tempi la storia del pane, di questo alimento così semplice
del
e così completo che ha dato la possibilità all’uomo di continuare la sua esistenza
parroco
sulla terra e la cui mancanza è viatico di fame e morte. Da sempre le grandi
carestie hanno mosso interi popoli a migrare in cerca di cibo, in cerca di grano o
altri farinacei per fare pagnotte e focacce. Anche nel grande racconto della storia
della salvezza del popolo d’Israele si narra dei figli del patriarca Giacobbe e come
furono costretti ad andare in Egitto a comprare grano. Oppure quando ci fu una
grande carestia al tempo del profeta Elia e il testo sacro ci racconta dell’incontro
del profeta con una vedova di Zarepta alla quale chiese da mangiare e lei andò
oco
ad impastare le ultime focacce e poi la attendeva solo la morte perché la scorta di farina era
finita. Non più tardi del dopo guerra il pane era ancora un bene prezioso e non si guardava tanto
alla forma ma alla sostanza. Sono celebri anche gli assalti ai forni nelle varie rivoluzioni
dell’ottocento. Anche qui in Veneto le cose non andavano proprio a gonfie vele e il pane fu
sostituito con la polenta, ecco perché siamo ancora chiamati veneti polentoni e, purtroppo, con
un po’ di dispregio. Oggi, se entriamo in un panificio, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta, sia
nel formato sia negli impasti e siamo anche diventati sempre più intolleranti alla farina. Qualche
volta siamo anche schizzinosi e seguiamo le mode alimentari del momento. Mi domando che
cosa penserebbero se ci sentissero dei bambini o degli adulti, che forse mangiano una volta al
giorno, a parlottare perché indecisi su che pane prendere.
Il pane e l’accesso al pane, è ciò che può legare il mondo, che può unire il mondo perché è
essenzialità, è possibilità di vita, è semplicità, è tavola, è comunione, è condivisione.
Il pane non è fatto solo di farina, acqua, lievito, sale, non è solo un impasto di questi elementi
della terra, ma è anche impasto di umanità, delle sue lacrime, del suo sudore, della sua gioia, dei
suoi sogni, dei suoi progetti. C’è la storia dell’umanità impastata insieme con la storia della
natura. Quando imbandiamo una tavola per un pranzo o una cena, se manca il pane, non ci
sono fiori o candele che tengano e nessun’altra cosa lo può sostituire, perché è la base della
comunione, è il principio di ogni umana fratellanza, l’inizio della storia.
Gesù stesso, in quella sua ultima cena con i suoi amici più cari, quando ormai l’ombra oscura
della morte si delineava all’orizzonte, prese del pane e del vino per donare se stesso come cibo
di salvezza e bevanda di vita eterna. Con Gesù il pane, oltre ad essere impastato di elementi
della terra e di umanità, ora è anche impastato di Dio e del suo amore eterno, di quel per sempre
da noi solo abbozzato. È questo pane di vita eterna che i nostri bambini dell’Unità Pastorale
andranno a cibarsi cominciando da questa domenica. Pane eucaristico di cui potranno nutrirsi
per sempre accogliendo l’amore misericordioso di Dio. Privare e privarsi della comunione per
pigrizia, per poca voglia, per altri interessi, per negligenza, per tutte le scuse del mondo più o
meno importanti, è andare o fare andare in anoressia spirituale ed è una grave malattia
dell’anima che priva della forza stessa per vivere veramente da cristiani. L’unica cura è tornare a
cibarsi di Gesù, per amare Dio e il prossimo con la forza dello Spirito Santo.
Non tutto il pane è uguale!
Vostro don Elia

Residenza Sacerdote a Campodoro (tel. 049 9065009)
Don Elia Lunardi 3389803670 - Radio Chiesa: Freq. 97.6
www.bevadoro.org

