UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Domenica 30 aprile - III di Pasqua
Mostraci, Signore, il sentiero della vita
At 2,14.22-33; Sal. 15; 1Pt 1,17-21; Lc 24,13-35

Salmi della 3a settimana

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Casarotto Guido
Ann. Toffan Antonio, mem. Irene e Paola
Mem. Salomoni Attilio

a

- Ultima dom. del mese: 2 offerta pro Scuola Materna

Lunedì 01 maggio - S. Giuseppe artigiano
Festa del Lavoro

CAMPODORO
Ann. Cantarello Virginia e Leonildo
Mem. Rampazzo Marcello e Mezzaro Margherita

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Bison Giovanni
Ann. Filippi Antonio e mem. Turetta Ester

POIANA
- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Meneghello Romano e Graziosa
Ann. Giselda e mem. def. fam. Pedron
Mem. Margaret
Mem. Pilan Bruno
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria
Mem. De Rossi Ermenegildo, Severina e Bianca

- ore 18.30: S. Rosario

- ore 10.00: S. Messa in U. P.

in suffragio di Luigi Bellamio

Ann. Mozzato Costantino

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

Martedì 02 maggio - S. Cesare
- Incontro Catechisti e Animatori con suor Elianna

- ore 10.30: S. Messa di esequie
di Bellamio Luigi

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 03 maggio - Ss. Filippo e Giacomo, ap.
Giovedì 04 maggio - S. Gottardo
Giornata per le Vocazioni
- Ore 20.30: a Campodoro, incontro Giovanissimi

Per la Giustizia e la Pace

S. Comunione ai malati

- Pulizia Chiesa: (vie Barchessa - Liminella)
S. Comunione ai malati

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

Venerdì 05 maggio - S. Silvano
1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù
- Ore 15.30: a Campodoro, ragazzi della Cresima
- Ore 20.45: a Campodoro, incontro formativo
per i Genitori, Padrini e Madrine
- Ore 20.45: a Campodoro, “Cinema in Centro”

Sabato 06 maggio - S. Giuditta
- Ore 16.30: a Campodoro, S. Cresima in U. P.

- ore 18.10: Recita della
Coroncina della Divina Misericordia
- ore 18.30: Vespero, Liturgia della Parola
e S. Comunione

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Ann. Marangon Antonio
Ann. Guido e mem. def. fam. Campesato
Mem. def. fam. Maccà

Domenica 07 maggio - IV di Pasqua

Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni

S. Comunione ai malati

- ore 16.30: Solenne S. CRESIMA
in Unità Pastorale
presieduta da mons. Pierangelo Ruaro
delegato vescovile

Pro Populo

At 2,14.36-41; Sal. 22; 1Pt 2,20-25; Gv 10,1-10
- Ore 9.30: a Campodoro, genitori e bambini di II elem.

- ore 15.30: S. Messa
Mem. Nizzetto Davide e def. fam.

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Ann. Rigon Luigi
Mem. Angelo e def. fam. Gatto
Mem. Elio, Albertina e def. fam. Casarotto

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

Salmi della 4a settimana

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

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Merlin don Giovanni, Maria, Teresa e Pasqua

- 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
Ann. Guerra Enzo e mem. Florindo e Agnese
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

AVVISI E COMUNICAZIONI
Martedì 2 maggio, a Campodoro ore 20.45: Incontro Catechisti e Animatori con suor
Elianna.
Venerdì 5 maggio, a Campodoro:
- ore 15.30: in chiesa, prove ragazzi della Cresima
- ore 20.45: incontro formativo per genitori, padrini e madrine cresimandi.
- ore 20.45: “Cinema in Centro” LION – LA STRADA VERSO CASA di Garth Davis
India centrale, fine anni ottanta. All'età di quattro anni, Saroo, ultimogenito di una famiglia
molto povera, chiede di seguire suo fratello maggiore Guddu al lavoro. In una stazione non
distante dal loro villaggio natale, Saroo viene lasciato per qualche ora su una panchina, e
quando si sveglia non vede nessuno attorno a sé. Mentre cerca il fratello, il bambino sale
erroneamente su un treno deserto che non fa sosta e che lo conduce a Calcutta, lontano 1600
chilometri….(Tratto da una storia vera).
Sabato 6 maggio, a Campodoro ore 16.30 in Unità Pastorale, i nostri ragazzi
riceveranno il sacramento della Confermazione, amministrato dal Delegato Vescovile
mons. Pierangelo Ruaro. Questi sono i loro nomi: Afroni Fabio, Ambrosini Desirée,
Barbiero Angelica, Battaggion Katia, Battaggion Linda, Bottan Genny Calandra Philip,
Callegaro Gioia, Canton Alberto, Cardin Celeste, Colelli Caterina Sara, De Rossi Luca,
Fanton Matteo, Filippi Luca, Fundeanu Sara Georgeana, Gatto Sofia, Griselin Marta,
Lelli Giulia, Luise Davide, Paccagnella Davide, Pretto Samuele, Puppoli Emma,
Quartesan Alberto, Rampazzo Isac, Rigon Mara, Sacconi Riccardo, Valvano Matteo,
Zemin Rebecca, Zemin Samuele, Zilio Matteo.

- Si chiede la cortesia di non parcheggiare le auto sul sagrato della Chiesa Domenica 7 maggio, a Campodoro ore 9.30, incontro genitori e bambini di 2a
elementare con suor Elianna.

RECITA DEL SANTO ROSARIO NEI CAPITELLI
MAGGIO – MESE MARIANO, con la preghiera del SANTO ROSARIO,
da martedì 2 maggio secondo il calendario delle rispettive parrocchie.
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.
SINTONIZZATI CON MARIA. I RAGAZZI PREGANO CON IL ROSARIO
Mese di maggio. Mese dedicato a Maria. Invitiamo, in Unità Pastorale, i ragazzi del catechismo
con i loro genitori alla recita del Rosario nei cinque mercoledì di maggio. Tante sorprese ci
attendono e una ospite che dimorerà per una settimana nella casa di un ragazzo o ragazza
scelta non dal caso ma da Qualcuno.
Mercoledì 03 maggio ore 20.30-21.00 chiesa di Bevadoro; Mercoledì 10 Maggio ore 20.3021.00 chiesa di Poiana; Mercoledì 17 maggio ore 20.30-21.00 chiesa di Campodoro;
Mercoledì 24 maggio ore 20.30-21.00 chiesa di Bevadoro; Mercoledì 31 Maggio, chiusura
con orario e luogo ancora da definire.
N.B. Portare la corona del Rosario!
- L' A.C diocesana, organizza mercoledì 10 maggio, un pellegrinaggio per adultissimi e
persone sole a M. Berico, programma esposto nelle bacheche parrocchiali.(Prenotarsi)

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 30 aprile - 07 maggio 2017

Domenica 30 aprile - III di Pasqua
« Mostraci, Signore, il sentiero della vita »
NON CI PUO’ BASTARE . . .

La parola

Non ci può bastare alzarsi alla mattina e imprecare se piove o essere meno tristi
del
se c’è il sole o avere il broncio e siamo intrattabili perché abbiamo sonno. Non ci
parroco
può bastare andare al lavoro sperando che venga sera presto o a scuola
sperando che i prof non rompano tanto. Non ci può bastare fare colazione,
leggere il giornale, fare quattro chiacchiere del più e del meno o brontolare contro
la politica, la scuola, lo stato, i profughi, i malviventi, i vicini di casa, la nuora, la
suocera, i figli e i genitori. Non ci può bastare parlare di calcio, di auto, di vestiti,
di vacanze, di dove trascorrere il tempo libero. Non ci può bastare abituarci ai fatti
di sangue sparando a zero, a destra e a manca, sperando che non accada a noi.
oco
Non ci può bastare stracciarsi le vesti o dire poverina e poverino quando succedono delitti atroci
e tragedie familiari. Non ci può bastare attendere i figli alla notte con le dita incrociate con il
pensiero che è importante che tornino a casa, anche se magari non si vuol vedere in che stato.
Non ci può bastare avere un po’ di amici perché la solitudine è peggio o sopravvivere in una
relazione di coppia. Non ci può bastare agire pensando che aver badato a noi stessi e alle nostre
famiglie è il massimo che potevamo fare e il mondo è a posto e se la gratta se va male. Non ci
può bastare riempire il tempo con gli hobby, l’attività ginnica, le feste, le uscite, l’aperitivo serale,
i centri commerciali. Non ci può bastare avere una sicurezza economica, un titolo di studio, un
buon impiego, una bella casa e altri accessori.
Eppure, a ben guardare, che cosa si potrebbe desiderare di più? Perché non accontentarsi di
una vita che non ci dà impennate vertiginose ma neanche discese da brivido? Perché
prendersela tanto quando alla fine si sta nella media? Perché cercare qualcosa di più se il
necessario per vivere lo abbiamo o possiamo averlo? Perché investire tempo, risorse fisiche,
psicologiche e spirituali per qualcosa di più che ci sembra complicare la vita?
Allora perché invocare, sabato prossimo, il dono dello Spirito Santo su ventinove ragazzi delle
nostre parrocchie e una giovane mamma, ma anche sui loro genitori, sui padrini e le madrine,
ma su tutta la comunità dei credenti? Perché disturbare lo Spirito di Dio se siamo già a posto, se
non ci manca nulla?
Se riteniamo che la nostra vita non ha bisogno di niente se non di un po’ di cose in più, allora
questo appuntamento con l’Amore, perché questo è lo Spirito, sarà una farsa, una cerimonia,
una parata, una sfilata di moda, un’occasione per fare una bella mangiata in compagnia. Ci
potrebbe bastare! Purtroppo, si potrebbe aggiungere.
Se, invece, sarà chiedere una forza dall’alto, una forza che non ci possiamo dare da soli, che ci
fa capire che non possiamo bastare a noi stessi e neanche dipendere totalmente dagli altri o
dalle cose che possediamo, allora e solo allora il basso risorgerà, rialzerà la testa e inizierà il suo
cammino da risorto. Gloria nell’alto dei cieli . . .cantavano le schiere degli angeli la notte di
Natale, gloria dal basso della terra hanno cantato la notte di Pasqua i vinti della terra, gli umili
della terra, i salvati dalla croce.
Vieni Spirito, forza dall’alto. Vieni Signore, facci risorgere. Mettici in piedi. Vieni!
Vostro don Elia
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