UNITA’ PASTORALE
Domenica 20 maggio - Pentecoste
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra

At 2, 1-11; Sal 103; Gal 5, 16-25; Gv 15, 26-27; 16, 12-15

Salmi della 4a settimana
- Acrissimo zonale a Fontaniva
“METTIAMOCI A FUOCO”

BEVADORO
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Battesimo Comunitario
di Giacomoni Leonardo
e Vecchiato Gilberto
Felicitazioni e Auguri

Ann. Ciscato Silvio
Ann. Toffan Antonio e Mozzato Rosa
Ann. Brendolin Giovanni, Giuseppe e Pavan Dina
Mem. Marcante Luigi e Regina

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Campesato Mario e Rita
Mem. Tagliaferro Maria Giovanna
Mem. Guerra Gaetano, Agnese, Francesca e Mario

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Millan Paolo e Cecilia
Ann. Cabrele Giacomo e mem. Favaro Irene
Ann. Benetton Ettore, Dina e suor Clemenzia
Mem. Livio Ilario

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
30° di Spinella Maria
Ann. Fanton Diego
Ann. Bisson Natale
Ann. Barichella Walter, Mirella, Antonietta, Maddalena
e Giovanni
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese

- ore 19.30: Vespero e S. Messa
Lunedì 21 maggio - Ss. Martiri Messicani

Con la presenza dei pellegrini della Terra Santa
Ann. Biancon Teresa Maria

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 22 maggio - S. Rita da Cascia

Mem. Barichello Emilia e Giuseppe

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 23 maggio - S. Desiderio
Giovedì 24 maggio - S. Maria Ausiliatrice
Giornata per le Vocazioni
Giornata mondiale di preghiera
per la Chiesa in Cina

Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)

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

Venerdì 25 maggio - S. Maria Maddalena de’ Pazzi
- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Giornata dell’Africa

SOSPESA LA S. MESSA

- Apertura "Festa del Gnocco Fritto”

Sabato 26 maggio - S. Filippo Neri
- Ore 15.30/17.00: a POIANA, ragazzi Acr

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
con i Cresimati dell’U.P.

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

Ann. Calandra Mario
Ann. Gottardo Mafaldo e mem. Tecchio Amelia
Ann. Mamerato Angela, mem. Tarcisio, Roberto, Renato
Mem. def. fratelli Marangoni
Mem. Rossato Ines e Pietro
Mem. Calandra Maurizio e Martina

Ann. Bernini Angelina, mem. Sattin Antonio
e def. fam. Bernini
Mem. Luisetto Elda

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

Domenica 27 maggio - Santissima Trinità
Beato il popolo scelto dal Signore
Dt 4, 32-34. 39-40; Sal 32; Rm 8, 14-17; Mt 28, 16-20

Salmi della 1a settimana
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

- ore 20.30: Adorazione
con Rinnovamento nello Spirito

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Toffanin Luigi
Ann. Domenico e def. fam. Bandiera
Ann. Franchin Pietro, Mistica e Augusto
Mem. Ravarotto Guido
Mem. Sergio e Maria
Mem. Pegoraro Maria
Mem. Brizzi Leone e Lazzarin Maria
Mem. Trevisan Giuseppe e Costa Igina

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Guarise Giovanni

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Scarso Lino, Concetta e Federico

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Perotto Valerio e Antonio
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria
Mem. Trevisan Mario e Sergio, Scanferla Amelia,
Gobbato Enzo

Il Vangelo è vero, si legge con gli occhi, ma per seguire davvero Gesù, è veramente utile
anche calpestare la sua terra, fare esperienza delle sue stagioni, dei suoi colori, dei suoi
odori, dei suoi panorami.
E adesso con il cuore pieno della bellezza dell'amore di Dio, cercheremo di tener sempre
viva l'intensità di quei momenti carichi di fede e il nostro animo si apre ad un’immensa
riconoscenza al Signore per questa bellissima esperienza.
Il gruppo di viaggio nella Terra del Santo

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Domenica 20 maggio a Bevadoro, alle ore 9.30, Battesimo Comunitario di Giacomoni
Leonardo di Daniel e Ferro Beatrice e di Vecchiato Gilberto di Fabrizio e Bizzotto Anna Paola.
 Domenica 20 maggio a Fontaniva, ore 9.00/16.00:
"Mettiamoci a Fuoco" – Acrissimo zonale.
 Martedì 22 maggio 2018, ore 20.30, presso Centro Interparrocchiale di Campodoro: riunione
CAMPOSCUOLA ESTIVO ACR con tutti i genitori interessati.
 Domenica 27 maggio, a POIANA, alle ore 17.00, "Festa delle Famiglie" della Scuola
dell'Infanzia San Gaetano.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
 GREST 2018 in Unità Pastorale si svolgerà dal 11/06 al 22/06 presso il Centro
Interparrocchiale di Campodoro. Le iscrizioni restano aperte anche oltre il 15 maggio
chiamando Sara 3457033648 o Giovanna 3483477769, dalle 17.00 alle 18.30.
Presso le bacheche trovate i volantini informativi.
Vi aspettiamo numerosi...ci divertiremo assieme. Gli animatori.
 SCUOLA MATERNA POIANA
 Lunedì 28 maggio alle ore 21.00 presso la scuola dell'Infanzia San Gaetano avrà luogo
l'assemblea dei soci.
 In preparazione alla festa del Corpus Domini (31 maggio) viene proposta l’Adorazione:
a Poiana, martedì 29 maggio;
a Bevadoro, mercoledì 30 maggio;
a Campodoro, giovedì 31 maggio.
 Sabato 2 giugno - Festa Giovani nell’Anno del Sinodo
SCAMPAGNATA AL SUMMANO (info su vigiova.it)
con itinerario a piedi di 1 ora, 2 ore o 3 ore.
Ore 12.00: accoglienza e pic-nic in zona Santuario;
ore 15.00: Celebrazione con il vescovo BENIAMINO;
ore 16.00: Intrattenimento musicale con i BABATA
"Ho detto a Dio che la sua Pentecoste non valeva gran cos a e che il suo Spirito Santo non
era tanto efficace con tutte queste guerre, queste divisioni, questa gente che muore di fame ,
questa droga e tutti questi omicidi.
Ma Dio mi ha risposto: è a te che ho donato Il mio Spirito. Che cosa ne hai fatto?
Chi farà la giustizia se tu non incominci ad essere giusto ? Chi farà la verità se tu stesso non
sei vero? Chi farà la pace se tu non sei in pace con te stesso e con i tuoi fratelli?
Sei tu che io ho inviato per portare la buona notizia." (Jean Debruynne)

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 20 – 27 maggio 2018

Domenica 20 maggio - Pentecoste
« Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra »
SULLA TERRA DEL SANTO
Eccoci qui, pellegrini per 8 giorni nella Terra del Santo, a tentare di raccontarvi la
straordinarietà di ciò che abbiamo vissuto e condiviso.
Non è facile parlarvi di quei giorni e di quei luoghi, innanzitutto per la natura
profondamente personale dell’esperienza e perché c’è talmente tanto da dire,
tanta bellezza da raccontare....
Prima di partire sapevamo che sarebbe stata un’esperienza indimenticabile, e
con il passare dei giorni questa sensazione è diventata sempre più una convinzione e da quando
siamo tornati a casa, una certezza.
Un viaggio sognato da anni, il viaggio della vita, il viaggio sulle Sue orme, visitando strade e
luoghi dove Lui è passato, 8 giorni intensi ed emozionanti condivisi con 42 bellissime persone
della nostra U.P. e della diocesi e resi ancor più speciali da Don Giacomo Viali. Un grazie
particolare e di cuore va proprio a lui che ci ha guidato con sapienza, pazienza e slancio, sia nel
percorso geo-storico-archeologico che in quello teologico-spirituale e ha saputo ripercorrere la
storia di Nostro Signore alla luce del Vangelo non perdendo mai di vista il presente, il quotidiano.
Otto giorni tagliati fuori dal mondo, ma immersi completamente nel grande abbraccio di Dio.
Occasione preziosa per conoscerci meglio tra di noi. Ciascuno ha assorbito anche un po’ della
vita degli altri, la gioia semplice di alcuni, le emozioni di altri, la meraviglia di altri ancora. E per
alcuni la riscoperta di una fede che sonnecchiava nel fondo e che si è risvegliata e arricchita man
mano che scoprivamo luoghi, che leggevamo testi, che incrociavamo visi di mille nazionalità
diverse. Occasione preziosa questa anche di incontro con l’oggi di questa Terra: la complessità
dei rapporti israelo-palestinesi, la difficile convivenza di tante religioni, la straordinaria
testimonianza dei cristiani che spesso sono una minoranza silenziosa, ma molto operosa.
Abbiamo girato tanto, macinato chilometri, percorso in lungo e in largo Israele, Palestina,
Giordania e Galilea, senza sosta, per cercare di fare e vedere tutto il possibile. Iniziando dal
deserto del Neghev, il deserto dei patriarchi, con i suoi spazi infiniti, la sua pace, la sua bellezza
incontaminata dove si è chiamati a far silenzio fuori e dentro di sé per far posto all'ascolto della
Parola. Poi Betlemme. Emozioni contrastanti: la gioia di toccare quella stella d'argento, luogo
della nascita di Gesù, la commozione nel conoscere i bimbi accuditi dalle suore Dorotee
dell'istituto Effetà, che abbiamo definito pietre vive, e la tristezza di quel muro alto 8 metri che la
circonda/isola/difende dal resto del mondo. Gerusalemme, città della pace in ebraico, è uno di
quei posti che meritano di essere visti almeno una volta nella vita. Vedere il santo sepolcro,
sedersi come ha fatto Gesù sulle scalinate dell’antico tempio, toccare la cima del Golgota, visitare
il Monte degli Ulivi, il Gestemani.... e molti altri luoghi consente di dare rilievo ad alcune
annotazioni dei Vangeli che, altrimenti, non sarebbero comprese nella loro importanza.
E poi la meravigliosa Qumram, il Mar Morto, Gerico.
E poi ancora.... verso sud, Nazareth con la suggestiva grotta dell'Annunciazione che ci ricorda
quel “sì” che ha cambiato la Storia del mondo, il Monte Tabor, Cafarnao e il lago di Tiberiade.
È stato bello esserci, essere presente in certi luoghi tante volte sentiti e finalmente davanti a noi.
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