FIORETTO DI MAGGIO
Luoghi, date, orari per la preghiera
del S. Rosario nel mese di maggio:
In Cappella:
Da lunedì a venerdì ore 21,00
In via degli Arditi:
Ogni martedì ore 18,00
Presso fam Ponchia (al n.59)
In via Giardinetto:
Ogni martedì ore 20,30
Presso: fam Ceschi (al n.31)
In via Grimani:
Ogni martedì e giovedì ore 20,45
Presso: fam. Bortolami (al n.3)
In via Tribuno:
Ogni lunedì ore 21,00
Presso: fam. Ilario Galeazzo (al n.29)
In via Rainiero:
Ogni mercoledì ore 20,30
Presso: fam Pompolani (al n.16)
In via Savorgnan:
Ogni merc. e venerdì ore 20,45
Presso: fam. Fantin Nicoletta
(al n.12)
In via Venier:
Ogni martedì ore 20,45
Presso: fam. Zulian Pierino (al n.77)
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30
alle 18,00
—————————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it

Telefono: 049/750148

GREST ESTIVO - ISCRIZIONI
I MODULI per l’iscrizione al GREST si
potranno trovare da sabato 5 maggio
pomeriggio in fondo alla chiesa e in
bar del patronato.
Sui moduli saranno riportate tutte le
informazioni necessarie (quando, come e dove fare le iscrizioni e altre informazioni utili).

DOMENICA 29 aprile 2018
V Domenica di Pasqua

LABORATORI GREST
Le mamme che desiderano collaborare per i laboratori che verranno proposti ai ragazzi durante il GREST sono
le benvenute. Chi desidera offrire la
propria collaborazione contatti Beatrice 3921907488

FAMIGLIE
Esperienza estiva per famiglie:
Quando: venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 luglio.
Dove: presso la foresteria del monastero di una comunità di monache
clarisse di Sant’Agata Feltria (RN).
La struttura (situata in una zona collinare) è composta da 9 stanze da cinque posti e 1 da sei posti (tutte con
bagno), salone, sala da pranzo, cucina in autogestione.
In questi tre giorni si potrà fare un’esperienza di amicizia, fraternità, con
momenti di preghiera (alcuni da condividere con le monache), visita ad alcune località (es. Santuario di La Verna)
in un clima semplice e familiare.
Per maggiori informazioni e dettagli
sentire don Gianluca.

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-8)

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».
Commento al Vangelo
Gesù insiste nel dirci che dobbiamo
rimanere in lui. Il perché è semplice e
decisivo: "Senza di me non potete fare
nulla". Questa è la verità della nostra
vita. La fertilità non nasce da noi stessi,
semplici canali dove passa l'acqua, ma
da Gesù, la sorgente. Noi siamo i tralci,
lui è la vite. Per questo è vitale rimanere attaccati a lui. L'esistenza cristiana è
Gesù. In lui ha origine, sviluppo e compimento ogni missione affidata ai discepoli. Rimanere non è star fermi, anzi! È
l'atteggiamento del discepolo che ha
fede e amore nel suo Signore, che conosce la fatica della ricerca e l'impegno
personale per far somigliare la propria
vita a quella del Maestro. Il suo insegnamento è chiarissimo: non bastiamo
a noi stessi, né siamo la fonte della nostra gioia; non possiamo darci la pienezza della vita da noi stessi. Senza la
vite il tralcio è secco; non è lui la vigna
e da solo non avrà mai grappoli. L'immagine della vite e dei tralci è propria di
Giovanni. Si tratta del nostro rapporto

con Gesù. C'è l'opera di Dio in noi. La
vita dell'uomo è nelle mani di Dio, che è
il Padre vignaiolo, che la visita, ne pota
i tralci e che, infine, è dono di Dio. Tutta
l'etica è in questo verbo: rimanere.
Questa è la vera e sola responsabilità
morale dell'uomo: l'accoglienza, la risposta e la speranza stanno tutte nel
rimanere noi in Lui come Lui è in noi. È
pura gioia vedere e desiderare ogni
cosa nella luce di Dio.
Una pagina che contiene una rivelazione trinitaria. Il Padre è l'agricoltore, il
Figlio è la vite, lo Spirito Santo è la linfa
nella Trinità e nel cuore dei discepoli,
che sono i tralci. C'è anche una rivelazione ecclesiale ed eucaristica: il primo
frutto della vite è l'Eucaristia della nuova alleanza nel sangue di Gesù. Gli
altri frutti li portano i discepoli che lo
seguono, umili e gioiosi operai nel
grande campo del mondo, dove la
messe è abbondante.

CIRCOLO NOI
Sul prossimo foglietto parrocchiale
settimanale verrà comunicata la data
della convocazione dell’Assemblea
dei soci del nostro Circolo NOI.
All’assemblea potranno partecipare i
tesserati maggiorenni.
I due principali punti saranno:
A) approvazione del Bilancio 2017;
B) rinnovo del Consiglio Direttivo che
rimarrà in carica per i prossimi 4 anni.
Chi desidera candidarsi per il Direttivo
lo comunichi al Presidente (cioè al
parroco).

CATECHESI
1°elementare: sabato 28/4 ore 15,00
(bambini)
2°elementare: sabato 5/5 ore 15,00
(bambini)
3°elementare: domenica 6/5 ore 11,00
(ragazzi)
4°elementare: sabato 28/4 ore 15,00
(ragazzi con catechista e genitori con il
parroco)
5°elementare: sabato 5/5 ore 15,00
1°media: domenica 6/5 ore 11,00
(ragazzi)
2°media: sabato 28/4 ore 15,00
(ragazzi).
BENEDIZIONE delle CASE

Questa settimana: famiglie di via
Tribuno
GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 29/4: esposizione e vendita
PRANZO ANZIANI
Momento di aggregazione organizzato
per i nostri anziani con un PRANZO in
patronato: domenica 13/5 ore 12,30.
Per adesioni: Contattare Annarosa
049/750317.

CAMPISCUOLA
Quanto prima inizieranno le iscrizioni
ai campiscuola parrocchiali (elementari,
medie, giovanissimi/giovani). Dettagli
verranno comunicati su uno dei prossimi foglietti parrocchiali settimanali.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 28 aprile
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Stefano; Biscaro
Eugenio, Zamberlan Luigia)
ore 19,00: S.Messa (Masiero Monica;
Galeazzo Bepi, Ada, Maria, Giovanni,
Bertaggia Guido, Francesca; Galiazzo
Daniela; Calore Giancarlo; Pizzocaro
Italo)
Domenica 29 aprile
V Domenica di Pasqua
ore 7,30: S.Messa (Schiavon Cesare;
Lana Raimondo)
ore 8,45: S.Messa (Vettore Ermelinda, Beggiato Loris, Antonio; Galiazzo
Silvano)
ore 10,00: S.Messa (Gallinaro Clerio,
Bertocco Elda, Romea, Gino, Romeo)
ore 11,15: S. Messa - Battesimo di
Camilla Cesari e di Samuele Smaniotto (Pizzocaro Nazareno, Artusi Bruna,
Cesare)
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Francesco
e Carlo)
Lunedì 30 aprile
San Pio V, papa
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Martedì 1 maggio
San Giuseppe lavoratore
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Mercoledì 2 maggio
Sant’Atanasio, vescovo e dottore
della Chiesa
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa

Giovedì 3 maggio
Santi Filippo e Giacomo, apostoli
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Venerdì 4 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Sabato 5 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Cognolato Rosanna; Benetton Bruno)
ore 19,00: S.Messa (Carraro Sergio;
Borile Pomilio)
Domenica 6 maggio
VI Domenica di Pasqua
ore 7,30: S.Messa (Schiavon Antonietta, Cecchinato Elide)
ore 8,45: S.Messa (Augusto e Maria)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S. Messa
ore 19,00: S. Messa (Masiero Damiano)

PELLEGRINAGGIO a CHIAMPO
La parrocchia organizza un pellegrinaggio al Santuario mariano di
Chiampo (VI) per mercoledì 16
maggio. Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 14,00. Quota di
partecipazione 10 euro. Si raccoglieranno le adesioni con le relative
quote giovedì 10 maggio dalle ore
16,00 alle ore 18,00 in patronato.
Incaricata sarà la sig.ra Annarosa.
Per eventuale contatto telefonico
049/750317

