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Il fecondo Cristianesimo 
del Vangelo!
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Scrive don Gianni Morandin nel suo libro “Camminare in braccio a 
Dio, con un lupo per amico”(ed. Proget Edizioni, p. 38ss): La disputa 
accesa e lo scontro che Gesù di Nazareth vive con l'autoritarismo reli-
gioso e politico del suo tempo, così meschinamente immischiato negli  
affari di prestigio e di tasca, e ancorato alle prescrizioni fiscali che 
soffocano sempre i più deboli, ci conferma che, se la religiosità, come 
anche la politica, non sono animate dalla spiritualità (cioè la vita se-
condo l'Amore, il valore universale dell'Amore), anche le cose più sa-
cro-sante  possono  diventare  vuote,  sterili,  disanimate,  sconvenienti,  
pericolose!..Tante volte tralasciamo la memoria e dimentichiamo que-
gli “eroi dell'Amore” che con fermezza hanno testimoniato l'autentici-
tà del Vangelo, e ci lasciamo facilmente scivolare, nelle crepe di facili  
religiosità sperimentali,  solo perché ci  fanno il  solletico!..Che infe-
condo un Cristianesimo confuso, annacquato, che si adegua, che si  
uniforma alle logiche del profitto materiale, ai giochi mascherati, alle  
nenie che addormentano, alle facili ed illusorie promesse di una politi-
ca diventata troppo estranea alla sua vocazione di tendere al Bene Co-
mune!

Abbiamo bisogno del fecondo Cristianesimo del Vangelo! Abbia-
mo bisogno di riscoprire sempre più il nostro battesimo, che ci fa esse-
re discepoli e cittadini gioiosi, coraggiosi e fedeli!

E' l'invito di Papa Francesco ai Vescovi Italiani riuniti nella loro 68a 
Assemblea il 19 maggio u.s.: “La sensibilità ecclesiale e pastorale si  
concretizza anche nel rinforzare l'indispensabile ruolo di laici disposti  

Calendario liturgico
Sabato 23 maggio 11:00 50° di matrimonio di De Poli Giovanni e Colantuono Silvana.

18:30 Battesimo di: Caporello Riccardo e Tognazzo Francesco.
          Narciso Giacinto (9°ann.), Olivo e defti famiglia. 
          Baldon Ernesto e Chiaretto Jole. Bergo Pietro (7°giorno).

Domenica 24 maggio 08:30 Garofolin Massimo e Francesco.
Solennita di 10:30 Per tutti gli Sportivi.(Palazzetto dello Sport). 
Pentecoste 16:00 s.rosario.
Lunedì 25 maggio 18:30 Benefattori.
Martedì 26 maggio 18:30 Fassina Sebastiano (5°ann.).
Mercoledì 27 maggio 16:00 Anime.
Giovedì 28 maggio 20:30 s.messa in via Torino n. 50
Venerdì 29 maggio 18:30 Luigi e defti fam. Zanasca. 
Sabato 30 maggio 18:30 Albino, Giovanni e i defti fam.Zambon.
Domenica 31 maggio 08:30 Per la Comunità. 
Solennità della 10:30 Varotto Amedeo e Luigi. Bettio Teresa. Vanzan Gianni.
SS.ma Trinità 16:00 s.rosario.
Lunedì 01 giugno 16:00 Gruppo ANTA.
Martedì 02 giugno 10:00 Festa della Repubblica. Per la nostra Patria.
Mercoledì 03 giugno 16:00 Anime.
Giovedì 04 giugno 07:30 Gruppo Adorazione (Adorazione 08:00 – 21:00)
Venerdì 05 giugno 18:30 Defti fam. Toniolo – Carlesso.
Sabato 06 giugno 11:00 Battesimo di Zampieron Angela.

16:00 Matrimonio di Trevisan Andrea e Ferro Elena (Pozzoveggiani).
16:30 Ordinazione presbiterale (Cattedrale).
18:30 Luigi e defti fam. Zanasca.  

Domenica 07 giugno 08:30 Per la Comunità.
Solennità di 10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
Corpus Domini           Teresa e Aldo Maso. 

16:00 s.rosario.
16:30 Matrimonio di Ravazzolo Devis e Del Favero Anna (Montà). 
18:00 S. messa (Cattedrale), cui seguirà la tradizionale
           processione eucaristica per alcune vie della città.

Confessioni:  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00



ad assumersi le responsabilità che a loro competono. In realtà, i laici  
che hanno una formazione cristiana autentica, non dovrebbero aver  
bisogno del vescovo-pilota, o del monsignore-pilota o di un input cle-
ricale per assumersi le proprie responsabilità a tutti i livelli, da quello  
politico a quello  sociale,  da quello economico a quello legislativo!  
Hanno tutti invece la necessità del vescovo pastore!”.

Rileggiamo la “Lumen Gentium” del Concilio Vaticano II e l' Esor-
tazione Apostolica “Evangelii gaudium” di Papa Francesco, assieme ai 
nostri Vescovi. 

Lo Spirito Santo, nella Pentecoste, per l'intercessione della Vergine 
Maria, ci preservi dal cadere nelle crepe della sterilità religiosa! E la 
“fermezza”, suo dono, sia nostra compagna di viaggio, perché la storia, 
quella scritta con la vita offerta e donata da chi ci ha preceduto, e quel-
la che nel presente noi con il Signore risorto stiamo scrivendo, non sia 
resa vana dalla nostra fluttuante modernità!        (don Severino Alessio)

GRUPPI INIZIAZIONE CRISTIANA
In occasione della chiusura dell'anno catechistico invitiamo tutti i bambini dei gruppi di 
Iniziazione Cristiana delle classi elementari a pregare e festeggiare assieme ai bambini 
della Parrocchia del Santissimo Crocifisso:

Sabato 23 Maggio dalle ore 14.30 alle 16.00 - Chiesa SS. Crocifisso
seguirà merenda con il gelato!

Nell'ultima settimana di Maggio, da Lunedi 25 a Venerdi 29 Maggio in Chiesa davanti  
all'altare della Madonna alle ore 18.00 reciteremo il Rosario con i bambini e i ragazzi. 
Le intenzioni di preghiera saranno ogni giorno diverse, in modo particolare pregheremo per 
i bambini di tutto il mondo e per la Pace affidando le nostre famiglie a Maria!
Le nostre preghiere saranno accompagnate da un fiore del nostro giardino che porteremo  
alla Madonna!!! 

TORINO Ostensione Sacra Sindone: La Parrocchia di s.Giovanni 
Bosco (Paltana) organizza un pellegrinaggio a Torino per il giorno 06 
giugno p.v. Chi desidera partecipare può entrare in contatto con la 
Parrocchia (tel.049 8827320). 

Ordinazione presbiterale :  Sabato 06 giugno 2015 alle ore 16:30 nella 
Basilica Cattedrale il vescovo Antonio ordinerà sacerdoti 5 diaconi della 
nostra  Diocesi.  E'  un dono meraviglioso del  Signore per  la  sua Chiesa. 
Preghiamo per loro e perché chi il Signore chiama della nostra comunità 
parrocchiale dica il suo “si”. 

MESE DI MAGGIO: Lungo il mese, il s. Rosario sarà celebrato: 
dal lunedì al venerdì alle ore 20.30: in Chiesa parrocchiale, 
nell' Oratorio di s.Michele a Pozzovegiani e in via Torino al n.50 
al martedì alle ore 20:45 in via Ponchia ai nn. 20-22 e 
in via Lago Dolfin.

CAF CISL : al Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, presso il nostro 
Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza gratuita della 

sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115). 

Sabato 20/06 2° edizione Campionato Calcio Balilla. 
Aperto a tutti dai 10anni compiuti.
Iscrizioni come da volantinaggio.

SalboroIncontra Venerdì 5 Giugno 2015 
alle ore 20.45 presso il Pala-Tenda parrocchiale di Salboro

Paolo GIARETTA, già sindaco di Padova, parlamentare e sottosegretario, 
presenterà il suo libro: 

"Con i se e con i ma. Fare politica ai tempi dell'antipolitica".
Coordina la serata: IVO ROSSI

Partecipiamo.

Domenica 07/06 2° edizione Campionato FIFA. 
Aperto a tutti dai 10 anni compiuti.

-nel pomeriggio il patronato sarà riservato a questa attività e a 
tutti quanti vogliano farne parte-
Iscrizioni come da volantinaggio.

Da lunedì 15/06 a sabato 27/06 compresi il patronato resterà 
chiuso per consentire le attività del Grest.

Consueta apertura pomeridiana per Domenica 21/06.


