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Nel suo messaggio per la 54a Giornata Mondiale di Preghiera per le
Vocazioni di quest'anno, papa Francesco vuole soffermarsi sulla dimen-
sione missionaria della chiamata cristiana. Chi si lascia attrarre dalla
voce di Dio e si mette alla sequela di Gesù scopre ben presto, dentro di
sè, l’insopprimibile desiderio di portare la Buona Notizia ai fratelli, at-
traverso l’evangelizzazione e il  servizio nella carità.  Per il battesimo,
ogni cristiano è costituito missionario del Vangelo! Egli, infatti, non ri-
ceve il dono dell’amore di Dio per una consolazione privata; non è chia-
mato a portare sé stesso né a curare gli interessi di un’azienda; egli è
semplicemente toccato e trasformato dalla gioia di sentirsi amato da Dio
e non può trattenere questa esperienza solo per sé, perché «la gioia del
Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è una gioia
missionaria» (Ev.G, 21). E' dalla relazione con il Signore che nasce l’es-
sere mandati nel mondo come profeti della sua parola e testimoni del
suo  amore.  E'  Dio  stesso  che  viene  a  purificare  le  nostre  “labbra
impure”, rendendoci idonei per la missione, con la risposta: “Eccomi,
manda me!”»  (Is  6,6-8).  Ogni  discepolo  missionario  sente nel  cuore
questa voce divina che lo invita a “passare” in mezzo alla gente, come
Gesù, “sanando e beneficando” tutti (cfr At 10,38). Ogni cristiano è un
“cristoforo”, cioè “uno che porta Cristo” ai fratelli. Ciò vale in modo
particolare per coloro che sono chiamati a una vita di speciale consacra-
zione e anche per i sacerdoti, che generosamente hanno risposto “ecco-
mi, Signore, manda me!”. Con rinnovato entusiasmo missionario, essi
sono chiamati ad uscire dai sacri recinti del tempio, per permettere alla
tenerezza di Dio di straripare a favore degli uomini. La Chiesa ha biso-
gno di sacerdoti così: fiduciosi e sereni per aver scoperto il vero tesoro,

Calendario liturgico
Sabato 29 aprile 18:30 Bassan Alfeo (1 mese). Zanetti Ugo. 

          Rossi Rita (15°giorno).(Pozzoveggiani).
Domenica 30 aprile 08:30 Per la Comunità.

10:30 Donà Pierina (8°ann.) e Trevisan Adolfo.
16:00 s. rosario.

Lunedì 01 maggio 10:00 S. Giuseppe operaio. Per la Comunità.
20:30 Inizio solenne del mese di Maggio (Chiesa parrocchiale).

Martedì 02 maggio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 03 maggio 16:00 Anime.
Giovedì 04 maggio 07:30 Gruppo Adorazione. Adorazoione: ore 08:00 – 20:00
Venerdì 05 maggio 18:30 sec. Int.offerente.
Sabato 06 maggio 18:30 Pasquali Achilleo (1 mese). 

          Cattelan Giuseppe e defti famiglia.
Domenica 07 maggio 08:30 Per la Comunità. 

10:30 Battesimo di Lotto Lucio Martino.
          Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
          Sgaravato Renato (8°ann.). Maso Aldo e Teresa.
16:00 s. rosario.

Lunedì 08 maggio 16:00 Gruppo Anta.
Martedì 09 maggio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 10 maggio 16:00 Anime. 
Venerdì 12 maggio 18:30 sec. Int.offerente
Sabato 13 maggio 18:30 Soncin Iolanda, Elsa e Renato. Rampado Marco. 
Domenica 14 maggio 08:30 Righetto Ferruccio, Regina, Pietro e defti famiglia.

10:30 Messa dello sportivo (chiesa parrocchiale).
          Levoni Giulio e defti fam. Furlan. 
          Salmaso Delfino, Agnese e Virginio. Travellato Laura.
          Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda, Rosina. 

                    Defti fam. Lotto Antonio e Lotto Anna.
          16:00 s. rosario.

Offerte: €.290,00 (per la Comunità, in occasione della celebrazione
dei sacramenti dell'Iniziazione Cristiana). Grazie!

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



ansiosi di andare a farlo conoscere con gioia a tutti! (cfr  Mt 13,44). A
eventuali molteplici interrogativi, che potrebbero ostacolare la pronta ri-
sposta, papa Francesco invita a riflettere, contemplando tre scene evan-
geliche: l’inizio della missione di Gesù nella sinagoga di Nazareth (Lc
4,16-30); il cammino che Egli fa da Risorto accanto ai discepoli di Em-
maus (Lc 24,13-35); e infine la parabola del seme (Mc 4,26- 27).

Gesù è unto dallo Spirito e mandato. Essere discepolo missionario
significa partecipare attivamente alla missione del Cristo, che Gesù stes-
so descrive nella sinagoga di Nazareth: «Lo Spirito del Signore è sopra
di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a
portare ai poveri il lieto annuncio» (Lc 4,18-19).

Gesù si affianca al nostro cammino, come accanto ai discepoli di
Emmaus, in una vera e propria “liturgia della strada”, che precede quel-
la della Parola e del Pane spezzato e ci comunica che, in ogni nostro
passo, Egli è accanto a noi! 

Gesù fa germogliare il seme. Dal Vangelo si impara lo stile dell’an-
nuncio, che rifiuta l’idolatria del successo e della potenza, la preoccupa-
zione eccessiva per le strutture, e una certa ansia che risponde più a uno
spirito di conquista che a quello del servizio. Il seme del Regno, benché
piccolo, invisibile e talvolta insignificante, cresce silenziosamente gra-
zie all’opera incessante di Dio . 

E' necessario essere aperti all’azione silenziosa dello Spirito, che è il
fondamento della missione. Non potrà mai esserci né pastorale vocazio-
nale, né missione cristiana senza la preghiera assidua e contemplativa,
nell’ascolto della Parola di Dio e, soprattutto, nella celebrazione eucari-
stica, “luogo” privilegiato di incontro con Dio. Da qui nascono nuove
vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Il Popolo di Dio ha biso-
gno di essere guidato da pastori che spendono la loro vita a servizio del
Vangelo.

Concludendo il suo messaggio, papa Francesco chiede alle comunità
cristiane di continuare a pregare il Signore perché mandi operai nella
sua messe, innamorati del Vangelo, capaci di farsi prossimo con i fra-
telli ed essere, così, segno vivo dell’amore misericordioso di Dio. 

A Maria Santissima, Madre del nostro Salvatore con il suo “eccomi”,
affidiamo i nostri giovani, perché ottenga loro la stessa prontezza nel
proferire il loro “eccomi” alla chiamata del Signore e la gioia di mettersi
in viaggio ( Lc 1,39), come Lei, per annunciarlo al mondo intero. 

(cfr. Messaggio di Papa Francesco, 27.11. 2016).  (don Severino Alessio)

Gruppo Anta: lunedì 08 maggio ore 16 s.messa, 
seguita dal consueto incontro festivo in Patronato.

MESE DI MAGGIO:  Mese dei  fiori.  Mese  del  Fioretto,  con  la
preghiera  del  Rosario,  in  famiglia,  in  chiesa  o  in  altro  luogo
determinato. E' un'occasione per riscoprire la “preghiera mariana”,
cioè la preghiera fatta con Maria, meditando insieme la vita di Gesù
nei suoi eventi di salvezza per noi.
Nella tradizione degli anni precedenti, sarà celebrato il fioretto in: 
Chiesa parrocchiale dal lunedì al venerdì ore 20:30. 
Pozzoveggianidal lunedì al venerdì ore 20:30.
Capitello in via Torino dal lunedì al venerdì ore 20:30.
Via Placido Ponchia nello spazio tra i numeri 20-22 ore 20:45
Via Lago Dolfin, al martedì ore 20:45 (a stabilirsi volta per volta).

Festa dello Sport: 11 - 12 - 13 - 14 e 19 - 20 - 21 maggio
(vedi foglio allegato).  I venerdì, festa delle famiglie, i figli fino
ai 12 anni non pagano (Menù consigliato).

Consiglio Pastorale Parrocchiale: 
giovedì 09 maggio ore 21:00 in sala canonica.

CAF CISL: al mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, presso il 
Centro Parrocchiale di Santa Teresa, con la consulenza gratuita della 
sig.ra Teresa Morbiato (tel. 3408094115).

Pellegrinaggio a LOURDES e a FATIMA, accompagnando
fratelli e sorelle malati. Vuoi fare una bella e significativa

esperienza durante l'estate? Info: Bassan Luca (tel. 049 8011201).

Sermig Festa della gioventù a livello Nazionale. 
Telefonare a Marco Schiavon per le notizie relative: 3474782905

Domenica  14  maggio,  alle  porte  della  Chiesa,  ci  sarà  la  possibilità  di
acquistare  delle  rose  nel  banchetto  dell'associazione  “Fibrosi-cistica”,  in
memoria di Zarpellon Valentina.


