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che forza!!!
Un uomo, poco più che quarantenne,
forte, allegro, senza paura di niente e di
nessuno, si trova improvvisamente bloccato di fronte alla malattia della mamma.
Non riesce a visitarla. “Non so cosa dire”. Umanamente si trova spiazzato. La
sofferenza gli impedisce di affrontare il
momento di dolore della mamma (o forse suo?).
Chissà quanti di noi si sono trovati soli in
questo periodo ad affrontare una malattia così nuova, sconosciuta e che ha destabilizzato tutti i nostri modi di vederci
e incontrarci!
Quanti di noi hanno sentito tutto il peso
di non poter stare accanto ad un familiare ammalato. E quanti di noi non sono
riusciti ad avvicinare un genitore o il coniuge nel momento della malattia!
Mi ha colpito la visita, fatta tempo fa, ad
una signora allettata, pienamente cosciente della sua situazione ormai compromessa. Che bello ascoltare la serenità, la fede e la forza d’animo di quella
donna!
Mi accorgo che vivere certi momenti, da
un lato (come ammalato) o dall’altro
(come di chi sta accanto), ha bisogno di
una spinta interiore per non abbattersi o
non cadere in uno sconforto che rende
tutto ancora più complicato, specialmente quando la malattia dura per varie settimane o mesi o addirittura anni.
“Chi rimane in me, e io in lui, porta molto

frutto, perché senza di me non potete far
nulla”.
Queste poche parole di Gesù mi stimolano a pensare che, con Lui, ogni istante
diventa possibilità fruttuosa...come è
stata per me quella signora in un letto.
Non importa “dove tu sia”: ogni istante
può essere motivo per “attaccarsi” a Lui,
perché senza non possiamo far nulla.
“La guerra può distruggere le nostre case, ma non deve abbattere il nostro spirito... E allora canta!”.
Meravigliosa e profonda questa frase
che ho letto in un libro di cui non ricordo
il titolo. Mi fa pensare ai discepoli nel
giorno di Pentecoste: erano pieni di paura e improvvisamente, colmi di Spirito
Santo, cominciano a parlare al cuore di
ogni uomo che era là, a Gerusalemme.
Questa frase mi porta a ricordare come il
canto sia l’espressione più alta del nostro spirito. Lo risolleva. Gli ridà speranza... chi è triste, infatti, non canta, piange, lo spirito è spento!
Il sacramento dell’Unzione degli ammalati è il segno concreto di un Dio che si fa
vicino alla persona che soffre. Con il suo
Spirito le fa compagnia. Fa
“scivolare” (l’olio) il male, la tristezza del
cuore per portare la serenità che qualsiasi cosa accada Lui sarà lì, accanto.
Maria, che preghiamo particolarmente
nel mese di maggio, anche lei canta piena di Spirito Santo, colma della Sua pre-

senza, il canto del Magnificat. E così la
sua vita diventa fruttuosa.
“Chi rimane in me, e io in lui, porta molto
frutto, perché senza di me non potete far
nulla”.
Lo Spirito Santo, che è nel cuore di ciascuno e che sempre possiamo invocare,

ci faccia percepire l’intima unione con
Lui perché, senza, non possiamo far nulla. E quando le cose non vanno ...canta,
canta, lascia cantare lo spirito e sentirai
la Sua presenza che ti accompagna e dà
forza. E che forza!!!

vita della comunità parrocchiale
Maggio 2021
Mese di Maggio - fioretto
Anche quest’anno non sarà possibile ritrovarsi nei vari capitelli per pregare insieme il S. Rosario e celebrare l’Eucaristia, visti gli spazi spesso ristretti e la bella affluenza. Le ultime indicazioni dicono
che ci si può trovare però in chiesa e negli oratori. Noi siamo fortunati perché ne
abbiamo vari. Quindi là dove si riesce a
organizzarsi, nell’orario migliore, possiamo trovarci per la recita del S. Rosario
nella chiesetta della Trinità, di Maseralino e della Casona, nonché nella chiesa
parrocchiale. Inoltre possiamo pregare il
S. Rosario in famiglia. Sarebbe davvero
una bella occasione per ritrovarsi, magari accendere una candelina e insieme recitare questa bella preghiera (magari anche solo una decina del S. Rosario). Il Papa ci invita a una “maratona” di preghiera per invocare la fine della pandemia.
Vogliamo anche noi, nel nostro piccolo,
farci carico di questa intenzione di preghiera.
Inizieremo il 1° maggio con l’appuntamento alla Casona: ore 9.30 il S. Rosario
e alle 10.00 la S. Messa. Seguirà la benedizione delle macchine agricole. Il tutto
si svolgerà se il tempo ce lo permetterà
(non possiamo stare tutti dentro la chiesetta). Perciò in caso di maltempo, il tutto verrà annullato.

gazzi contenti di rivedersi e stare assieme.
In settimana ci troviamo con i genitori
del 5° gruppo, ossia dei ragazzi che faranno la 1ª Comunione e la Cresima. Sarà
una prima riunione per programmare
appuntamenti e organizzarsi. Vi aspettiamo Giovedì 29, alle ore 20.30, in chiesa.
Prima Confessione
Domenica 23 maggio alle ore 16.00 celebreremo la prima confessione con i 27
ragazzi del 4° gruppo di catechismo. Vogliamo accompagnare loro e le loro famiglie nella nostra preghiera perché possa
essere una tappa che li faccia crescere
nel loro cammino di fede. Baù Hildanna,
Baù Francesco, Bregantin Emma, Bertin
Vittoria, Bettinelli Martina, Bissacco Alice, Boetto Arianna, Boreio Matteo, Buson Vanessa, Cardia Noa, Dall’Agnola
Paolo, De Leonardis Gabriel, Feltresi Lorenzo, Ferrigo Sofia, Pulze Kate Rose,
Longhin Angelica, Michelotto Lorenzo,
Nanti Isabella, Panda Coxe Raquel, Salvan Giada, Sanavio Marco, Silvan Serena,
Sturaro Monica, Sturaro Viola, Testolin
Aurora, Tridello Vittoria, Zuppa Sara.

Ammalati
Resta ancora sospesa la Comunione agli
ammalati per la situazione sanitaria. Ma
chi avesse piacere di riceverla, basta che
Iniziazione cristiana
ci avvisi. Nei limiti del possibile e con le
Abbiamo ripreso con serenità e entusia- attenzioni dovute al periodo, i sacerdoti
smo i nostri incontri: vedo bambini e ra- e i ministri straordinari si rendono dispo-

nibili a portarla.
Alcuni numeri
Con il progetto Thailandia che abbiamo
sostenuto nell’ultima Quaresima sono
stati raccolti 1785,06 €.
Le buste ritornate sono state 202 per un
totale di 5220,00 €.
Un grazie a tutti per la generosità e il so-

stegno. Sapendo delle difficoltà del periodo, la carità diventa ancora più grande e significativa. Grazie davvero!
Progetto “Prima le mamme e i bambini”
Per il progetto “Prima le mamme e i
bambini”, promosso dal CUAMM, Medici con l’Africa, nel mese di aprile abbiamo raccolto 335,00 €. Grazie a tutti.

celebrazioni eucaristiche
26 lun
27 mar
28 mer
29 gio
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01 sab
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06 gio
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08 sab
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10 lun
11 mar
12 mer
13 gio
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ore 18.30 Bulla Bortolo e fam.i, Adami Elia e fam.i
ore 18.30 per la salute di tutti
ore 20.30 per tutti gli infermieri e i medici
S. Caterina da Siena
ore 18.30 don Giuseppe Zanon e fam.i + Albertin Antonio e Pavan Delfina
ore 18.30 Rossetto Giuseppe, Danilo e Mariuccia, Salvietti Giovanni, Maria,
Luigia e Antonio + Paviota Fernando
S. Giuseppe lavoratore
ore 10.00 alla Casona (in caso di maltempo sarà annullata) per tutti i lavoratori e quanti cercano lavoro + Masin Guido, moglie Emma e figlio Andrea
ore 18.30 Fortin Flora, Friso Ugo e fam.i
V Domenica di Pasqua
ore 08.00 per la parrocchia + Cariolato Agnese, Baraldo Arturo e Adelina
ore 10.00 def.i fam. Zuppa + Montecchio Sandro e Gusella Giulio
ore 18.30 Menesello Luciano
SS. Filippo e Giacomo, apostoli
ore 18.30 def.i della contrada di Maseralino
ore 18.30 Bulla Bortolo e fam.i, Adami Elia e fam.i + Simonetto Gianfranco
ore 20.30 secondo intenzione
ore 18.30 Lazzaro Pietro, Luigi, Natalia, Delfina e Egidia + Friso Liliana
ore 18.30 def.i di via Acquanera + Baraldo Giancarlo, Gino e Esterina + Capovilla Maria Antonietta
ore 18.30 Carità Solidea, Luigia e Danila + Zecchin Giuseppe e Luigia
VI Domenica di Pasqua
ore 08.00 per tutte le mamme + Reibaldi Grazia, Bottaro Giuseppina e Baldon Giacomo + Bertin Ettore, Tietto Alba, Gemma, Pierina e Mafalda +
Montecchio Carmela (ord. da un’amica) + Masola Raffaele e def.i fam. Pattaro
ore 10.00 per la parrocchia + per tutte le mamme + Bulla Bortolo e fam.i,
Adami Elia e fam.i
ore 18.30 per tutte le mamme + Rizzato Elisabetta + Menoncin suor Rosandreina Norma, Fortin Bruno e Marcella, Cavestro Diomira, Pietro e figli
ore 18.30 def.i di via del Santo
ore 18.30 Bulla Bortolo e fam.i, Adami Elia e fam.i
ore 20.30 Maria Luisa Milani + Tietto Gerardo, Bernardini Lino e Marisa +
Cantin Zemilda, Zeno, Ermilda e Dunia + Cantin Maria
B. V. Maria di Fatima

ore 17.30 Rosario gruppi mariani della Parrocchia
ore 18.30 per le vocazioni + Tresoldi Leonardo e Luigia + secondo intenzione + def.i di via Granze
14 ven S. Mattia
ore 18.30 per i benefattori def.i + def.i di via Savellon
15 sab ore 18.30 Magarotto Abramo, Davide, nonni e zii, mons. Alfredo + Rizzato
Elisabetta + Fortin Bertino, fam.i def.i e Giuliana + Gaffo Silvano + Fortin
Enzo e Raimondo
16 dom ASCENSIONE del SIGNORE
ore 08.00 per tutti gli ammalati
ore 10.00
ore 18.30 per la parrocchia + Bulla Bortolo e fam.i, Adami Elia e fam.i
17 lun ore 18.30 Magarotto Abramo, Davide, nonni e zii, mons. Alfredo + Rizzato
Elisabetta + Venturino Giovanni e Maria, Volpe Giovanni, Giuseppina, Paolo e nonni + def.i di via Arzerdimezzo
18 mar ore 18.30 Bulla Bortolo e fam.i, Adami Elia e fam.i
19 mer ore 20.30 Girotto Fanny e Giacometti Ermenegilda
20 gio ore 18.30 per le vocazioni
21 ven ore 18.30 Montecchio Sandro + def.i del quartiere Cipriani e Paolo VI
22 sab ore 18.30 Mazzucato Galileo e fam. Menandro
23 dom PENTECOSTE
ore 08.00 per la parrocchia
ore 10.00 Montecchio Sandro
ore 18.30 Legnaro Maria Pia e don Giovanni Prosdocimi
24 lun B. V. Maria, madre della Chiesa
ore 18.30 Scarso Giancarlo e Mario + def.i di via S. Pietro Viminario
25 mar ore 18.30
26 mer S. Filippo Neri
ore 20.30 per tutti i missionari
27 gio ore 18.30 per tutte le vocazioni + don Giuseppe Zanon
28 ven ore 18.30 Agostini Simone + def.i di via Cornoledo
29 sab ore 18.30
30 dom SS.ma TRINITÀ
ore 08.00 per la parrocchia + Frizzarin Tito e genitori
ore 10.00
ore 18.30 Rossetto Giuseppe, Danilo e Mariuccia, Salvietti Giovanni, Maria,
Luigia e Antonio + Paviota Fernando + Sgaravato Gino e Norma
31 lun visitazione della B. V. Maria (all’oratorio della SS.ma Trinità)
ore 18.30 def.i di via Trinità
Qualora mancassero dei nomi, si potranno aggiungere tramite foglietto
Abbiamo accompagnato alla casa del Padre:
Friso Liliana di anni 79
Baldo Isaura di anni 94
Lombardo Gianni di anni 76
Bozza Bruno di anni 75
Fortin Antonio di anni 90
Pegoraro Moreno di anni 64

Celadin Ermida di anni 88
Buson Amelia di anni 83
Barato Marisa di anni 75
Friso Roberto di anni 61
Tietto Roberto di anni 68

