UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

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 10.00: S. Messa di I Comunione
in Unità con Campodoro
30° Lovison Vittorio
Ann. Ciscato Silvio
Mem. Bandiera Alfonso
Mem. Omizzolo Claudia
Mem. Toffan Antonio e Mozzato Rosa

- Ore 15/16.30 - A Torri di Quartesolo: Acrissimo

Lunedì 22 maggio - S. Rita da Cascia
Giornata mondiale della biodiversità

- 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
Mem. Bisson Natale, Paolo e Zenere Elide

POIANA
- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Fanton Diego
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

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
Ann. Biancon Teresa Maria

Martedì 23 maggio - S. Desiderio
- Ore 15.30: a Bevadoro, Adulti di A.C.
- Incontro con suor ELIANNA, in Unità Pastorale

CAMPODORO

- ore 15.30: Adulti di A.C.

- ore 20.45: in Centro Interparrocchiale,
incontro sul Centrafrica con suor Elianna
in Unità Pastorale

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Per gli ammalati

Mercoledì 24 maggio - S. Maria Ausiliatrice
Giornata mondiale di preghiera
per la chiesa in Cina
- A Bevadoro, i RAGAZZI pregano con il Rosario
- A Bevadoro, Genitori per Camposcuola ACR

- ore 20.30
i RAGAZZI pregano con il rosario

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

Giovedì 25 maggio - S. Maria Maddalena De’ Pazzi - Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)
Giornata per le Vocazioni
- ore 18.30: Vespero e S. Messa
- Ore 20.30: a Campodoro, incontro Giovanissimi

Per le vocazioni sacerdotali e religiose

Venerdì 26 maggio - S. Filippo Neri

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per gli ammalati

- A Campodoro: Apertura festa del "Gnocco Fritto"

Sabato 27 maggio - S. Agostino di Canterbury
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

a

Salmi della 3 settimana
Giornata delle comunicazioni sociali
CHIUSURA FESTIVAL BIBLICO
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

- ore 20.30: Adorazione
con Rinnovamento nello Spirito

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

Ann. Bernini Angelina
Mem. Sattin Antonio e def. fam. Bernini
Mem. Rossetto Marisa, Ramina Angelo
e Pozza Domenica in Ramina

Domenica 28 maggio - Ascensione del Signore
Ascende il Signore tra canti di gioia
At 1,1-11; Sal. 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

- ore 15.00: Pulizia Chiesa

Ann. Calandra Mario
Ann. Gottardo Mafaldo e Tecchio Amelia
Mem. def. fratelli Marangoni
Mem. def. fam. Trevisan Mario

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Merlin Caterina
Ann. Pietro e mem. def. fam. Franchin
Mem. Bandiera Domenico e Giuseppe

Mem. Mezzaro Rita e Giacomo
Mem. Mezzaro Agostino ed Emilia
Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Benetton Ettore - Mem. Livio Ilario
Mem. Millan Paolo e Cecilia
Mem. Benetton Dina e suor Clemenzia

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
30° Bellamio Luigi
Ann. Tecchio Erminia
Mem. Perotto Valerio e Antonio
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

AVVISI E COMUNICAZIONI
Domenica 21 maggio a Bevadoro, ore 10.00, in Unità Pastorale con Campodoro,
ricevono il sacramento della Comunione:
Barbiero Riccardo, Baretta Nicole, Benetton Costanza, Canton Riccardo, Facci Aurora,
Lago Eugenia, Loriggiola Alice, Luisetto Matilde, Mezzaro Riccardo, Saccuman Azzurra,
Salvò Francesco, Spolverato Gioia, Toffan Gabriele.

Auguri e Benedizione!
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.
Martedì 23 maggio alle ore 20.45, a Campodoro presso il Centro Interparrocchiale, in Unità
Pastorale, incontro sul Centrafrica con suor Elianna.

Maggio - RECITA DEL SANTO ROSARIO presso i CAPITELLI.
MERCOLEDÌ CON I RAGAZZI in chiesa a Bevadoro, dalle ore 20.30 alle ore 21.00.
Mercoledì 24 maggio alle ore 21.00 in patronato a Bevadoro si terrà la riunione per il
camposcuola Acr 2017.
Sabato 27 maggio alle ore 18.00 in patronato a Bevadoro:
incontro bambini 2ª elementare e genitori.
Domenica 28 maggio a Bevadoro, ore 9.30 S. Messa con genitori e bambini 3ª
elementare con incontro formativo a seguire.
- A Campodoro, da giovedì 26 maggio a martedì 30 maggio si svolgerà la

"1a Festa del Gnocco Fritto e Norcineria di Montagnana".

- Mercoledì 31 maggio alla sera, CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO presso capitello in
via Palazzon con pellegrinaggio, santa messa e rogazioni.

Nell’occasione benedizione delle croci.
- A motivo della manifestazione programmata a Campodoro, domenica 4 giugno sarà
sospesa la Messa del Giorno delle ore 10.45.
Sarà invece celebrata la Messa Prefestiva sabato 3 giugno alle ore 19.00.

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”.
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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 21 - 28 maggio 2017

Domenica 21 maggio - VI di Pasqua
« Acclamate Dio, voi tutti della terra »
C’E’ ANCORA FEDE NELLA NOSTRA DIOCESI?

La parola

Qualche giorno di sole splendente in un cielo azzurro, un po’ di brezza amabile,
del
le serate tiepide e nel cuore tanta voglia di vacanza. Ormai i mesi estivi sono alle
parroco
porte e con essi la speranza di riposo, divertimento e tempo libero. Nelle nostre
chiese, parate a festa, si svolgono gremite celebrazioni di comunioni, battesimi,
cresime, cantate gioiosamente, animate con simboli, gesti, parole, preghiere, di
tutti i tipi e per tutti i gusti. Nei ristoranti genitori, parenti e amici festeggiano i
sacramenti con buffet, piatti prelibati, battute e lunghe chiacchierate. Tutti felici e
contenti, ogni tanto si commenta anche come la “cerimonia” sia stata curata
bene, i ragazzi ben vestiti e con loro gli invitati, magari il don poteva essere un
oco
po’ più breve, fare la predica un po’ più corta, ma è giorno di festa e allora si perdona.
A occhio nudo sembrerebbe tutto bello, tutto perfetto. Perché lamentarsi se le chiese sono piene
in queste occasioni? La fede in Dio sembra salva. I sacramenti dell’iniziazione cristiana cioè
Battesimo, Cresima ed Eucaristia sono ancora salvi, fino ai tredici anni si tiene ancora botta nel
celebrarli. Gli altri quattro, invece, cioè Matrimonio, Confessione o Riconciliazione, Ordine Sacro
e Unzione degli infermi, boccheggiano come un pesce in asfissia. Deprimente, ma forse solo per
gli “addetti ai lavori” e per alcuni che hanno investito molto gratuitamente, è vedere le chiese
semi vuote la domenica successiva alla celebrazione dei sacramenti. Tempo qualche anno, se
va avanti così, e i rosari nei capitelli non verranno più recitati perché sorella morte avrà fatto il
suo corso, così pure l’Eucaristia durante la settimana e in talune chiese anche la domenica non
verrà celebrata la messa, vuoi per mancanza di celebranti, vuoi per mancanza di fedeli.
Catechisti, educatori, animatori, cantori, chierichetti, sacrestani, ministri dell’eucaristia, operatori
caritas, animatori centri parrocchiali, animatori liturgici, consiglieri parrocchiali, gestori e
rappresentanti scuole dell’Infanzia, semplici portatori di avvisi per le famiglie, per citare solo
alcune realtà, sono “merce rara” alle volte rarissima. C’è una certa religiosità legata alla
tradizione del nostro territorio, ma sembra che si viva come se Dio non ci fosse. Tante piccole
manifestazioni del nostro credo, quali il segno di croce, le preghiere, la santa messa, le
processioni, la partecipazione alle celebrazioni della Settimana Santa, l’adorazione eucaristica,
la meditazione di una pagina biblica e altre pratiche non sono più nel tessuto connettivo del
cristiano del 21esimo secolo. Si può dare la colpa, con faciloneria, ai soldi del Vaticano, ai
Cardinali, ai preti e alla loro incapacità di essere attraenti o alla loro troppa capacità di esserlo, e
ai loro sbagli, ai cristiani “basabanchi”, al logorio della vita moderna, alla pigrizia e così via con
altre scuse… Rimane comunque il fatto che il credere in Dio non è una cosa scontata, non lo è
mai stata per quello, anche perché una cosa è la religione e una cosa è la fede.
Religione è quello che l’uomo sente di dover dare a Dio, Fede invece è la disponibilità ad
accogliere quello che Dio vuole donare all’uomo per la sua vita.
Qualche domanda personale è il caso di farsela: sono un uomo religioso o un uomo di fede?
Il Papa parla di conversione per me o solo per gli altri? Dio centra qualcosa con la mia vita di tutti
i giorni o mi basta vivere come non ci fosse? Quanto sono disposto a mettermi in gioco e a
impegnarmi per la vita della mia parrocchia?
Vostro don Elia

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

