
Viviamo la tenerezza di Dio 
La Settimana Santa ci ricorda l'amore del Padre che consegna il Figlio per salvarci. 

Con la Domenica delle Palme ha inizio la settimana centrale della nostra fede che 
avrà il culmine nel Triduo Santo del Giovedì, Venerdì, Sabato Santo. Rivivremo l’evento 
che ha cambiato la storia dell’umanità e la vita dei credenti: la Passione, morte 
e risurrezione di Gesù Cristo. 

Il messaggio al cuore della Settimana Santa, con la passione, morte e risurrezione 
del Signore, è un invito alla tenerezza e alla misericordia: ne abbiamo tanto 
bisogno in questo tempo.  

Gesù ci rivela il vero volto di Dio, un Padre 
misericordioso che sempre perdona, che ci ha 
amato a tal punto da consegnare suo Figlio alla 
morte di croce per salvarci. Essere cristiani è fare 
esperienza di questo amore, lasciarsi commuovere e 
trasformare da un Dio che ci ama così follemente da 
lavare i nostri piedi, da farsi servo, da morire per noi.  

Gesù, per noi soffre e muore, ma risorto 
trionfa per sempre sulla morte. Per questo, vivere 
intensamente i giorni della Settimana Santa è un’esigenza naturale per ogni credente.  

Essere cristiani vuol dire lasciarsi amare da Dio, riconoscersi peccatori e 
accogliere il suo perdono, diventare misericordiosi come lui è misericordioso (Lc. 6,26) . È 
il passaggio, la Pasqua, che siamo chiamati a fare nella nostra vita, giorno per giorno. 
Nell’esortazione apostolica "il Vangelo della gioia", Papa Francesco parla di "tenerezza 
combattiva contro gli assalti del male”, di tenerezza come "virtù dei forti", di "forza 
rivoluzionaria della tenerezza", avendo coscienza che la tenerezza è una forza 
attiva e pratica, non solo un sentimento.  

Tutti noi sentiamo il bisogno di tenerezza. Tenerezza come sensibilità, apertura 
all’altro, capacità di relazioni in cui emergano l’amore, l’attenzione, la cura: tenerezza 
come una straordinaria virtù.  

A ben vedere, la tenerezza è davvero ciò che oggi più manca. Quante relazioni 
ingrigiscono o vengono meno in famiglia e nelle amicizie perché non siamo capaci di 
rinnovare il legame con la tenerezza; quanti incontri non sbocciano per mancanza di 
tenerezza. La tenerezza deve vedersi ed essere riconosciuta su un volto: essa 
è un aspetto della misericordia.  

A tutti voi l’augurio che questa Settimana Santa possa essere occasione propizia per 
accogliere il dono della tenerezza e della misericordia.  

don Giuseppe, don Gastone e don Primo 

 

Info: Canonica tel 049.5991003 



14 Aprile: Domenica delle Palme - Giornata della Gioventù 
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore” 

Sabato 13 ore 19.30 - S. Messa prefestiva e benedizione dell’olivo (in chiesa) 

08.45 Benedizione dell’olivo nel cortile (brolo) della Canonica; segue la 

Processione e la S. Messa con lettura della “Passione” 

10.45 Benedizione dell’olivo nel cortile (brolo) della Canonica; segue la 

Processione e la S. Messa con lettura della “Passione” 

16.00 Inizio dell’Adorazione Eucaristica “40 ore” 

 16 - 17: Schola Cantorum “San Lorenzo” 

 17 - 18: Ministri della Comunione 

 18 - 19: per coloro che non possono al lunedì o al martedì 

17 - 19  Incontro in Oratorio per Giovani, Giovanissimi, Scout e 

Cresimandi sul tema: “Chi vuol essere missionario” 

15 Aprile: Lunedì Santo 

8.30   Santa Messa, segue l’Adorazione Eucaristica; 

09 - 10 Vie: Armedola, Pellico, Gioberti, Rizzetto e Bixio (L. Orso); 

10 - 11 Vie: Garibaldi, Gramsci, Comboni, Levà e Pittarini (A. Martinello); 

11 - 12 Adorazione personale libera; 

15 - 15.30  Bambini della Scuola Primaria, genitori e catechisti; 

15.30 - 16  Ragazzi della Scuola Secondaria, genitori e catechisti; 

16 - 17 Vie: Barche, Formigaro, Calonega, V. Trevisana, Rebecca e Capitello (R. Zecchin); 

17 - 18  Vie: Molinetto, De Gasperi, Donati, Moro e Mattei (L. Luisotto); 

18 - 19 Vie: Tasca con laterali e Cappello (N. Munari);  

19 - 20 Adorazione personale libera; 

20.00 Santa Messa 

20.45 Liturgia penitenziale per animatori, giovani, giovanissimi e Scout. 

16 Aprile: Martedì Santo 

08.30   Santa Messa, segue l’Adorazione Eucaristica; 

09 - 10  Vie: Poston, Castellaro, Vetriani e Sega (C. Zanoni); 

10 - 11 Vie: Albereria, Poianella, Capolina, Pino, Postumia V. (R. Marchioron); 

11 - 12 Vie: Asilo, Vitt. Emanuele e Piazza Prandina (Suora); 

15 - 16  Vie: Zanchetta, Ceresone, Meneghetti, Adige, Piave e Pertini (G.  Meneghetti); 

16 - 17  Vie: Biasiati, Dante, Marconi, Mazzini, Fornace (B. Donà); 

17 - 18  Vie: D. Sturzo, D. Milani, B. Gattorno e Mov. Speranza (B. Maino); 

18 - 19  Vie: Roma, M. Grappa, Pasubio, Cavour, Brig.Julia e lat. (S. Ruffa); 

19 - 20  Adorazione personale libera; segue S. Messa e processione. 



Durante l’Adorazione noi sacerdoti saremo a disposizione per le confessioni 

20.00 S. Messa e chiusura delle 40 Ore con processione solenne, 

partendo dalla Chiesa, lungo la piazza 

le famiglie interessate passino in Chiesa per ritirare i lumini e i “flambeaux”. 

17 Aprile: Mercoledì Santo 

9 - 12 

15.30 -19 
confessioni 

20.00 S. Messa 

18 Aprile: Giovedì Santo 
Visita e comunione Pasquale agli ammalati 

09.00 in Cattedrale a Vicenza, S. MESSA CRISMALE (con i sacerdoti 

della Diocesi) e benedizione degli Oli Sacri; 

16 - 19  confessioni 

“TRIDUO PASQUALE” 

20.00 S. Messa solenne della Cena del Signore: 

− raccolta dei salvadanai “Un pane per l’amor di Dio” 

− Mandato ai nuovi Ministri della Comunione 

− Lavanda dei piedi ai Catecumeni e nuovi Ministri 

segue: adorazione libera in Cappella; 

19 Aprile: Venerdì Santo 

“Davvero quest’uomo era figlio di Dio” 

9 - 12 Confessioni 

15.00 Via Crucis per Ragazzi e Adulti 

16 - 19 Confessioni 

20.00 Solenne Azione liturgica della Passione del Signore 

20 Aprile: Sabato Santo 

9 - 12 
15.30 - 19   

Confessioni 

21.00 
Veglia Pasquale con battesimo dei catecumeni: 

Taulant Francesco, Elona Maria, Gentjan Giovanni e Leonora 

 

21 Aprile: Domenica di Pasqua 
 

Gesù Nazareno, il crocefisso, è risorto 

Ss. Messe Ore: 09.00 - 11.00 e 19.30 
 

22 Aprile: Lunedì dell’Angelo 

S. Messa Ore: 10.00 
non ci sarà la messa della sera 



“Animatori  non si nasce, ma si diventa” 
 

È proprio con questa convinzione che “Animatori non si nasce, ma si diventa” 

che noi equipe di animatori, con alle spalle diversi anni di esperienza come animatori, 

cerchiamo di delineare un programma formativo per gli animatori dell’Acr, 

giovanissimi e giovani con la scadenza di un incontro al mese.  

L’anno pastorale 2018/19 è partito ad ottobre con uno sguardo ampio, oltre il nostro 

piccolo paese, cercando di accogliere e condividere l’esperienza di alcune 

animatrici che hanno dato un tempo prolungato di servizio alle realtà di bambini e 

famiglie più in difficoltà in Brasile e in Kenya.  

A Novembre abbiamo goduto della forte e significativa testimonianza di vita di Don 

Adamo Afri che opera tra i giovani nelle carceri di Piacenza. A dicembre il gruppo  

animatori in collaborazione con gli scout hanno preparato una significativa veglia 

di Natale sull’ASCOLTO, tema scaturito dallo stesso sinodo dei Vescovi aiutando 

quindi la comunità a vivere questa Solennità.  

Già da alcuni anni a gennaio offrono l’esperienza ai giovanissimi di alcuni giorni di 

campo invernale per rafforzare alcuni valori e la gioia di camminare insieme.  

Ora si cammina protesi verso la Pasqua cercando di aderire alle proposte che il 

cammino quaresimale della Comunità propone ma soprattutto proiettandosi verso 

l’esperienza del campeggio che anche quest’anno si prospetta molto ricco di 

adesioni e quindi è necessario formare e coinvolgere parecchi animatori perché 

bambini e ragazzi vivano una gioiosa esperienza di vita che li aiuta a crescere nella loro 

personalità gustando la gioia di vivere insieme.   

Animatori gruppo ACR 
 

Il gruppo ACR è ricco di intense e nuove attività che stimolano bambini e ragazzi a 

scoprire valori e proposte ludico-ricreative. Non è solo concentrato in svago e 

divertimento, può essere l’occasione per conoscere nuovi compagni di viaggio con cui 

condividere nuove esperienze ed entrare a piccoli passi nel cammino del Signore.  

Noi giovani animatori volontari ci impegniamo a crescere con bambini e ragazzi delle 

scuole elementari e medie. Grazie alla preparazione fornitaci dalla diocesi proponiamo 

attività e lavoretti con una tematica diversa ogni anno.  

Il tema di quest’anno è intitolato “Ci prendo 

gusto” e vede come protagonista la cucina che 

simbolizza il luogo in cui tutti si incontrano per stare 

assieme e condividere i pensieri della propria 

giornata.  

Oltre alle attività settimanali ogni anno ci si può 

divertire all’ACRissimo: una giornata conclusiva 

piena di giochi a cui parteciperanno i bambini di 

tutte le parrocchie diocesane (si arriva anche a 

2000 persone!). Inoltre nel periodo di marzo/aprile 

trascorriamo una nottata in oratorio per passare del 

tempo tutti assieme come una grande famiglia.  

N O I  C I  S I A M O !  



Animatori Giovanissimi 
 

La realtà dei Giovanissimi è una risorsa molto importante per la nostra comunità. 

Terminato il periodo dell’ACR, i ragazzi hanno la possibilità di continuare il 

loro percorso nelle tre tappe dei Giovanissimi.  

Nel corso di questi tre anni i ragazzi affrontano vari temi di attualità con giochi, 

testimonianze e uscite varie. Questo è un modo per farli riflettere e aiutarli a superare 

un’età dove spesso è difficile il rapporto con sé stessi e con gli altri.  

Diventa anche un’occasione per ritrovare e stare 

assieme ai vecchi amici dai quali spesso ci si 

allontana con l’inizio delle superiori. 

Tutti noi animatori, una decina circa, dedichiamo 

parte del nostro tempo nella preparazione di questi 

incontri che diventano, non solo un modo per stimolare i 

ragazzi, ma anche un nostro arricchimento personale. 

La speranza è che un giorno questi ragazzi 

prendano il nostro posto, ma soprattutto che capiscano 

l’importanza del saper donarsi agli altri perché 

questo dà un significato più profondo all’esistenza. 

N O I  C I  S I A M O !  

Scout: “Giocare il gioco per giocare la vita” 
 

Lo Scautismo si rivolge a ragazzi dai 7-8 
anni fino ai 20-21, articolandosi in tre fasce 
di età (o "branche"): da 7-8 a 11 anni i 
bambini e le bambine vivono nel "branco" 
o nel "cerchio" come lupetti o coccinelle; 
dagli 11-12 ai 16 anni ragazzi e ragazze 
sono nel "reparto" come esploratori e 
guide; dai 16-17 ai 20-21 i giovani, uomini 
e donne, sono nel "clan" come rover e 
scolte. La proposta scout, pur identica per 
tutti i ragazzi del mondo, può essere vissuta nei diversi contesti culturali e religiosi: i 
suoi principi ispiratori universali sono sintetizzati nella Promessa, nella Legge Scout e 
nel Motto. Il gruppo scout di San Pietro in Gu è formato da un Branco di 29 Lupetti/e, 
da un Reparto composto da 45 Esploratori e Guide suddivisi in 7 Squadriglie (Aquile, 
Volpi, Lupi, Orsi, Scoiattoli, Pantere, Linci), da un Noviziato/Clan che unisce una 
ventina di rover e scolte del nostro gruppo e del gruppo di Carmignano di Brenta.  

La Legge Scout  
 

La Guida e lo Scout: 
1. pongono il loro onore nel meritare 

fiducia; 
2. sono leali; 
3. si rendono utili e aiutano gli altri; 
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra 

Guida e Scout; 

5. sono cortesi; 
6. amano e rispettano la natura; 
7. sanno obbedire; 
8. sorridono e cantano anche nelle 

difficoltà; 
9. sono laboriosi ed economi; 
10.sono puri di pensieri, parole e azioni. 



 

50° SACERDOZIO  
Don Primo Secco, Fr. Attilio e Fr. Pio Prandina  

 

Don Primo Secco, di Carturo, nasce il 26/08/1945.  
Viene ordinato sacerdote l’8 giugno 1969. Il suo servizio 
pastorale inizia a S. Pietro in Gu, poi a Creazzo, Cicogna, 
Giavenale di Schio e si conclude a Ca’ Trenta nel 2017.  

Ritiratosi per motivi di salute ora è qui a San Pietro in Gu. Lo 
accompagniamo con le nostre preghiere e tanta simpatia. 

Il 7 dicembre 1969 sono stati ordinati sacerdoti i cugini Attilio 
e Pio Prandina. Attilio, figlio di Antonio e Onorina, e Pio, figlio di 
Angelo e Santa, avevano risposto alla vocazione entrando nell’Ordine 
Francescano dei Frati Minori. Era una scelta maturata in modo 
naturale, in una famiglia al servizio della chiesa da più generazioni.  

Attilio ha abbracciato fin da subito la vocazione missionaria. È 
partito per i Paesi dell’America Centrale dove ha prestato il 
suo servizio tra El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Ora opera in 
un centro per giovani disadattati in Guatemala. 

Pio ha dedicato la sua vita al servizio in varie parrocchie, 
conventi e centri di spiritualità tra cui Trieste, Montegrotto, 
Baccanello, come assistente delle Sorelle Clarisse del Veneto e 
dell’Emilia, nei santuari di Madonna del Frassino e Motta di 
Livenza dove è ritornato di recente e dove tuttora opera.  

Attraverso la loro vocazione scopriamo che annunciare il Vangelo 
è sperimentare ogni giorno la buona notizia e portarla al mondo, 
testimoniando l’impegno cristiano al servizio della gioia. Grazie!  

CAMPI-SCUOLA 2019 
 

Siamo prossimi anche quest’anno all’arrivo dell’estate e cresce sempre più la voglia di 

montagna e di stare assieme per vivere nuove esperienze nei Campi-scuola estivi 

parrocchiali. Sono i ragazzi stessi e il loro entusiasmo unito ai gruppi giovani e giovanissimi 

e agli animatori stessi che prestano il loro tempo a servizio dei più piccoli che ci 

permettono di mantenere viva questa bella proposta. Due saranno i luoghi di campeggio: 
 

Maso in Località VALTEGNARICH 

Situato a 1000 m sopra la località turistica di Fiera di 

Primiero sulla strada per Passo Cereda con splendida 

veduta delle dolomiti in particolare modo le Pale di San 

Martino. Casa situata in una vallata appena fuori dal bosco 

con spazi esterni a prato fuori dal traffico e strade 

principali. 

 

Passo Cereda - località 'Vaietta' 

Il campo su tende si trova a 1290 m a due chilometri oltre il 

Passo Cereda in direzione Sagron-Mis. Strutturato attorno 

a una piccola casetta in legno vi sono 12 tende, una struttura 

adibita a cucina, dei servizi igienici e un’area per i giochi 

appena fuori dal bosco in zona poco trafficata.  



 

Il Festival Biblico, promosso da Diocesi di Vicenza e Soc. San Paolo, porta 
avanti il suo impegno nel far dialogare la Bibbia con la società contemporanea. 

 

È questo il logo della 15a edizione del Festival 
Biblico, che si svolgerà dal 2 al 26 maggio 
e POLIS sarà il tema che farà da filo conduttore ai 
numerosi incontri che per un mese coinvolgeranno 
vie, piazze, teatri, chiese e palazzi delle città delle 
diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio 
Veneto. Si partirà, quindi, dalle Sacre Scritture - dalla 
molteplicità dei loro significati per l’uomo e per la storia - per 
parlare di città e cittadinanza, cercando di riconoscere il 
“senso” delle città, considerandone le trasformazioni 

avvenute nei tempi e le vicissitudini contemporanee, e interrogandosi, anche a partire 
dall’ascolto della Bibbia, sull’abitare e coabitare in esse, che le costruisce, ieri come oggi.  
Anche quest’anno, prima dei giorni dedicati alla sede di Vicenza, vi saranno alcuni 
eventi a San Pietro in Gu.  
Sulla città 
Mercoledì 15 maggio, alle ore 16.15, in sala teatro don Gianni  
"POI DISSERO:- VENITE COSTRUIAMOCI UNA CITTÀ…” (Gen 11,4)  
Inaugurazione di una mostra di opere di Christian Panozzo, studente dell'IIS Mario 
Rigoni Stern di Asiago, raccontate da Cristina Bellemo: un viaggio nelle poleis per voce, 
occhi e mani. Le città, disegnate e colorate dal giovane artista, ognuna nella sua originalità, 
suggeriscono a Cristina Bellemo, scrittrice bassanese, un racconto che accompagna a 
percorrerle per scoprirne l'anima. Sono invitati in modo particolare i ragazzi. 
Sulla cittadinanza 
Giovedì 16 maggio, alle ore 20.30, in sala teatro don Gianni 
RIGENERARE LA COMUNITÀ CIVILE  
Conferenza di Roberto Mancini, professore di filosofia presso l’Università di Macerata, 
accompagnato da musiche eseguite dall’Ensamble di chitarre degli studenti del Liceo 
Musicale "Antonio Pigafetta" di Vicenza, diretti dal prof. Mascia. Modera Margherita 
Grotto. Giustizia, servizio, vita comune secondo la Bibbia: senso ed efficacia di un 
impegno nella polis per costruire una comunità civile più umana.  
Sull’abitare e “sentirsi a casa” 
Sabato 18 maggio alle ore 20,45, in sala teatro don Gianni 
INCONTRARSI NELL’UMANA TENEREZZA 
Proiezione del film “Il condominio dei cuori infranti” di Samuel Benchetrit (genere 
commedia). Modera don Alessio Dal Pozzolo. L'ascensore di un condominio si blocca 
continuamente. Questo problema e una serie di eventi imprevisti hanno un forte impatto 
su alcuni degli abitanti dell'edificio. Una serie di incontri improbabili che producono 
tenerezza, riso e compassione per un mondo immerso nella nascosta periferia della città.  
Sul meditare le città  
Lunedì 20 maggio, alle ore 20.30, Villa Zilio via Armedola  
“PERCORRENDO LE CITTÀ” (Atti 16,4) 
Lectio biblica con don Dario Vivian, biblista e accompagnamento musicale con la 
fisarmonica di Davide Vendramin, insegnante al Conservatorio di Vicenza. 
In ascolto di alcuni passi biblici commentati dal libro degli Atti degli Apostoli, per 
cogliere l'assonanza tra annuncio del Vangelo e vita delle città. 
A conclusione buffet con prodotti tipici. 



 

AGENDA MOMENTI COMUNITARI 
  

BATTESIMI COMUNITARI 

   

DOMENICA 14 APRILE 

Ore 17.00 - in Oratorio, incontro per giovani, giovanissimi, cresimandi e 

scout sul tema: “Chi vuol essere missionario” 
 

SABATO 20 APRILE - NOTTE DI PASQUA 

 
  

FESTIVAL BIBLICO Tema “Polis” (città)  

  

DOMENICA 5 MAGGIO - FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE  

 
 

DOMENICA 12 MAGGIO 

Ore 15.30 - Rinnovo del Battesimo dei bambini di 2a primaria  

 

DOMENICA 19 MAGGIO RITO DELLA CONFERMAZIONE (cresima  

  

SABATO 25 MAGGIO 

Pellegrinaggio al santuario Madonna di Pietralba aperto a tutti  
  

DOMENICA 26 MAGGIO 

Ore 9.00 - 50° di ordinazione sacerdotale di Fr. Attilio e Fr. Pio Prandina 

Dalle ore 8.00 alle ore 17.00, nel parco Querini di Vicenza, ACRissimo diocesano 
  

VENERDÌ 31 MAGGIO - CHIUSURA MESE DI MAGGIO 

Ore 19.30 S. Messa con benedizione delle croci e raccolta alimenti Caritas 
 

CAMPEGGIO PARROCCHIALE  

dal 22 giugno al 20 luglio a Passo Cereda  
  

SABATO 22 GIUGNO - CORPUS DOMINI  

processione  
 

VENERDÌ 26 LUGLIO - Festa delle suore Figlie di Sant’Anna 
 

SABATO 10 AGOSTO - S. LORENZO, FESTA DEL SANTO PATRONO 

  

DOMENICA 13 OTTOBRE -   

Ore 10.00
  

DOMENICA 10 NOVEMBRE - GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
  

DOMENICA 1 DICEMBRE INIZIO ANNO LITURGICO  

Anno “A”: Vangelo di S.MATTEO


