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29 Aprile 2018 
 

5
a
 Domenica di PASQUA  

«RIMANIAMO UNITI A CRISTO VERA VITE» 
dal Vangelo secondo Giovanni 

 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre 

mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni 

tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a 

causa della parola che vi ho annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se 

stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io 

sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 

perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato 

via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 

bruciano. 

Se rimanete in me e le 

mie parole rimangono in 

voi, chiedete quello che 

volete e vi sarà fatto. In 

questo è glorificato il Padre 

mio: che portiate molto 

frutto e diventiate miei 

discepoli».  

Parola del Signore. 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
28 Aprile 

19.30 

7° Roberto Meggiotto; Per i Caduti di tutte le 

guerre; defunti famiglie Pengo e Segato, Lina Uliani e 

Lilia Frigo; Attilio Marsetti; Giustina Maino; Bertilla 

Pedron e  Massimo; Maria Fiori; Federico, Antonio 

Salgidi e Maria Bertosin; Pasqua Chiomento; Girolamo 

Rubin e Giustina Pellegrino; Itala Meneghetti, Lucia, 

Luigia Fontana e Nicola  Pagin; Nicoletta Baldin;  

DOMENICA 
29 Aprile 

 

5a Domenica 
di Pasqua  

09.00 
Lino De Checchi; Rina Zilio e Albino Bassi; Alfeo, Dina 

Passarin e Antonella Santinato; Girolamo Tararan, Antonietta 

Gheller e figli; Cornelia Martini ed Ernesto Rossato;   

11.00 Manuel Nalon; Eros Giaretta e Roberto Zanotto;  

LUNEDÌ 
30 Aprile 

19.30 Antonio e Rosina Pinton; 

MERCOLEDÌ  
02 Maggio 
Sant'Atanasio  

19.30 

Maria, Antonio e Rosa Toffanin; Lino, Antonietta e 

Natalino Basso; Maria Rosaria Gallo; Albino Fioretto e 

Genoveffa Martellato; Marco, Giovanni Cobalchini ed 

Emilia Busatta, sr. A. Giulia e sr. A. Antonietta, fratelli e 

sorelle Cobalchini; Piero Grapeggia; Rina Feltrin e 

Giuseppe Marchioron;  

GIOVEDÌ 
03 Maggio 

19.30 Per gli ammalati; 

VENERDÌ 
04 Maggio 

19.30 
Linda Gonzato; Luigi Galassin; Antonio Cobalchini di 

Giulio; Bertilla Lunardi; Gina, Anna, Paolo Dadda e 

Persiana Menegaldo;   

SABATO 
05 Maggio 

19.30 

Egidio Solmona e Antonia Bernardone; Carmine 

Greco, Maria Montinaro, Mario Solmona e Titina 

Mazzeo; Ernesto e Angnese Leonardi; Giuseppe 

Zazzeron; Lina Uliani; Pietro Segato; Angela Berti;  

DOMENICA 
06 Maggio 

 

6a Domenica 
di Pasqua  

09.00 Iolanda Cortese;  

10.30 Per la Comunità; 

MARTEDÌ 
01 Maggio 

19.30 30° Illario Bressan; 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA  
29 Aprile 11.00 S. Messa con i Volontari SOS Alta Padovana e 

benedizione ambulanze 

MARTEDÌ 
01 Maggio 

S. Giuseppe 
lavoratore 

11.00 S. Messa di ringraziamento per il 50° di matrimonio di 

Valeriano Zanini con Anna Furlan 

19.30 S. Messa di apertura del mese di Maggio 

MERCOLEDÌ 
02 Maggio  

15.00 Prove per i bambini di Prima Comunione 

20.30 

Incontro A.C. Adulti a S. Giorgio in Brenta con don 
Ivano Maddalena sul tema “Maria discepola e 
apostola. Testimone credente credibile”.  
Partenza ore 20.00 da piazza Prandina 

VENERDÌ 

04 Maggio 

Porteremo la Comunione agli ammalati 

18.00 
S. Messa in onore della Beata Madre Rosa presso la 

cappella delle suore Figlie di S. Anna 

20.30 Confessioni genitori dei bambini di Prima Comunione 

SABATO 
05 Maggio 17.15 Prove canto Coretto 

10.30 S. Messa di Prima Comunione di 36 bambini 

15.30 In chiesa, preghiera con il Santo Rosario 

LUNEDÌ 
07 Maggio 20.30 1° incontro formativo per il Battesimo Comunitario 

DOMENICA  
06 Maggio   

CAMPEGGIO PARROCCHIALE 
ci sono ancora posti disponibili! 

23-30 giugno 4
a
 e 5

a
 primaria 

7-14 luglio cresimati 
Iscrizioni in canonica 

Preghiera del Rosario Mese di Maggio 
 

Ogni zona si organizzi per celebrare il Santo Rosario di fronte i capitelli 

o nelle famiglie. Invitiamo tutti a partecipare. 

Chiediamo agli incaricati di passare in canonica per comunicare giorni, 

orari e luoghi dove sarà recitato il Rosario.  

In seguito don Giuseppe comunicherà i giorni in cui verrà celebrata la 

S. Messa presso i capitelli. 

Buste pasquali: sono state raccolte finora 1037 buste per un totale di 
13.202,54€. Grazie per la vostra generosità verso la nostra Comunità. 



 

MARIA: VITA, DOLCEZZA E SPERANZA NOSTRA 
 

Siamo a maggio, mese bello per la natura in 
fiore e dedicato a Maria, la Madre che, per la sua 
intima partecipazione alla storia della salvezza, 
interviene efficacemente per salvare tutti coloro 
che la invocano con animo retto.  

“Con la sua materna carità si prende cura dei 
fratelli del Figlio suo ancora pellegrinanti e posti in 
mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano 
condotti nella patria beata" (LG 62).  
 Il ritmo frenetico del vivere, le molte 

preoccupazioni, le delusioni e gli insuccessi, ci fanno avvertire spesso un 
profondo senso di disorientamento e di dispersione, creano in noi una 
sensazione di insicurezza, talvolta di inutilità, di scoraggiamento e di paura. 
E’ facile in questi momenti smarrire il senso di quanto viviamo e facciamo. 

Siamo chiamati a riscoprire nuovi modi di speranza e nuove 
energie di vita per essere protagonisti della nostra storia.  

In questo mese di maggio con Maria di Nazareth ciascuno di noi può 
avere, nella fede, la certezza di essere dentro un disegno di salvezza e di 
realizzazione piena, fondato sulla fedeltà e sull'amore di Dio. 

Fin dal primo momento Maria si affida a questo piano di Dio, 
rendendosi totalmente disponibile e trovando in esso la luce e la forza in 
ogni situazione della sua vita.  

Essere cristiani significa, come Maria, accettare questo piano di Dio, 
con al centro Cristo; E' stupendo poter pensare, sapere con certezza e 
dire che non si è nati per caso, che il nostro nome è pronunciato 
dall'eternità; che Dio ci conosce e ci ama da sempre; che la nostra vita è 
affidata sì alla nostra responsabilità, ma non è solo nelle nostre mani: è 
anche sempre nelle mani di un Padre. Perciò i cristiani invocano Maria 
Santissima come ''vita, dolcezza e speranza nostra". 

Essendo Madre spirituale di tutti coloro che Dio chiama alla salvezza, 
ella desidera tutti salvi e aiuta chi la invoca con fiducia e costanza. Come 
Madre di misericordia e rifugio dei peccatori, salva anche costoro, purché 
vogliano convertirsi. Bisogna invocare Maria, amarla. Raccomandiamoci 
ogni giorno a Maria, nostra madre, rallegriamoci con Maria, soffriamo 
con Maria. Desideriamo vivere tra le sue braccia.  


