
Calendario Liturgico da Domenica 8 maggio a Domenica 15 maggio 

Domenica 8 maggio 
III Domenica di Pasqua 
At 2,14.22-33 - Sal 15 - 1 Pt 1,17-21 
- Lc 24,13-35 
Salterio III sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
7.30 Galbo Amelia, Sampognaro Filippo 
               Galbo Galdino, Dorina Biotto. 
 Secco Cesare, Tessari Maria e Marcella e offerente 
 8.45 Bortolami Maria, Ilde, Longo Romolo, Maria 
         Cesarina e Stella 
19.00 Zanetti Adamo e Concetta 

Lunedì 9 maggio 
Feria - Salterio III sett.     bianco  
At 6,8-15 - Sal 118 - Gv 6,22-29 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 10 maggio 
Feria - Salterio III sett.     bianco  
At 7,51-8,1 - Sal 30 - Gv 6,30-35 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 11 maggio 
Feria - Salterio III sett.     bianco  
At 8,1-8 - Sal 65 - Gv 6,35-40 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 12 maggio 
Feria - Salterio III sett.     bianco  
At 8,26-40 - Sal 65 - Gv 6,44-51 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 13 maggio 
Feria - Salterio III sett.     bianco  
At 9,1-20 - Sal 116 - Gv 6,52-59 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 14 maggio 
S. Mattia, apostolo 
At 1,15-17.20-26 - Sal 112 - Gv 15,9-
17 
Salterio III sett.     rosso 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00 
ore 8.00 Zamira, Guido e Vania Zanella 
               Businaro Guiscardo 
ore 16.00 Businaro Beatrice e Maria 
              Fam.Bortolami Pietro, Giulia, Guido, Remo 
ore 19.00 De Agostini Marco 
Ghiraldin Nerino, Marchioro Lodovico, Ponchia Ida, 
Maniero Rina 
Meneghetti Giovannina, Carron Elio e Ines, Scarin 
Giacinto, Luigia, Francesca, Bruno, Rina 

Domenica 15 maggio 
IV Domenica di Pasqua 
At 2,14.36-41 - Sal 22 - 1 Pt 2,20-25 
- Gv 10,1-10 
Salterio IV sett.     bianco 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45  Ceschi Anselmo 
               Lotto Giovanni e Antonio 
ore 19.00 Nicoletto Aldo 
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3° DOMENICA DI PASQUA 
    

La scena di Emmaus è un capolavoro 
di catechesi liturgica e missionaria. 
Vi è descritto l’itinerario di due 
discepoli che lasciano Gerusalemme 
illusi e delusi e vi ritornano per 
ripartire gioiosi e fiduciosi verso la 
testimonianza, perché sono stati 
incontrati dal Crocifisso-Risorto, 
spiegazione di tutta la Scrittura e 
presenza perenne tra i suoi nel 
sacramento del “pane spezzato”.  

L’inizio del cammino è un allontanarsi dal Crocifisso. La crisi della croce 
sembra aver seppellito ogni speranza. Colui che l’ha fatta nascere, l’ha portata 
con sé nella tomba. Non bastano voci di donne per farla rinascere. Gesù 
raggiunge i due subito a questo inizio e chiede di spartire con loro domande e 
scandalo.  
Ecco la prima tappa, quella del problema posto ad ogni persona dall’evento 
Gesù, il Crocifisso.  
L’appello di Cristo ci raggiunge sulla strada della nostra fede incompiuta e 
della sua domanda.  
Gesù non arriva di faccia, ma da dietro, come dice il testo greco, e cammina a 
fianco, da forestiero.  
Il passaggio al riconoscimento ha bisogno della spiegazione delle Scritture. 
Solo il Risorto ne è l’interprete adeguato.  
Il cuore riscaldato e riaperto dal segno della Parola spiegata implora il viatico 
di un segno più intimo, quello del pane spezzato. Gesù, però, sparisce.  
La Chiesa non può trattenere Gesù nella visibilità storica di prima. Deve 
sapere e credere che egli è vivo con lei e la vivifica nell’Eucaristia.  
I discepoli capiscono e tornano a Gerusalemme per condividere con gli apostoli 
la testimonianza.  
Emmaus è un capolavoro di dialogo confortante. Emmaus assicura tutti che, 
quando ascoltano la Scrittura nella liturgia della Parola e partecipano allo 
spezzare del pane nella liturgia eucaristica, sono realmente incontrati da 
Cristo e ritrovano fede e speranza. 

 



 
 

Domenica:sarà la giornata più intensa della visita papale. 
In motoscafo verso il parco di San Giuliano, dove alle 10 sarà celebrata la 

messa all'aperto per centomila persone delle diocesi del Triveneto. Poi il ritorno 
a San Marco  lungo  il canale di Cannaregio e  il Canal Grande, con  la scorta delle 
società remiere che lo accompagnerà da Ca' Foscari al Molo.  

Dopo  il pranzo con  i vescovi del Triveneto, Ratzinger terrà  in Basi‐lica  il 
discorso  ai  900  rappresentanti  delle  128  parrocchie  della  diocesi,  conclusione 
solenne della visita pastorale iniziata da Angelo Scola nel ‘04. 

Al termine il trasferimento a bordo della «Dogaressa», gondola storica a 
quattro  remi, dal Molo alla Salute. A vogare per  il papa  saranno, per  la prima 
volta insieme, i campioni‐rivali del remo Giampaolo D'Este e Igor Vignotto, con i 
fratelli Bruno e Franco Strigheta.  

Alla  Salute  (ore  18)  il  discorso  ai  rappresentanti  della  cultura  e 
dell'economia cittadina. Poi la visita alla cappella della Trinità appena restaurata 
e alla nuova biblioteca del Marcianum. In serata il trasferimento per l'aeroporto 
e il ritorno a Roma. 

 
VITA PARROCCHIALE 

Oggi dalle ore 9.00 alle 17.30 Ritiro genitori e ragazzi della 
cresima al Seminario di Bosco di Rubano.  
 

Continua il fioretto del mese di maggio sia in cappellina che nelle 
varie zone della parrocchia. 
Ogni sabato alle ore 15.00 ci sarà il fioretto in cappellina, animato 
dai vari gruppi di catechesi. 

Lunedì ore 18.00 Incontro con le mamme disponibili per i 
laboratori del Grest. 

 ore 21.00 Incontro catechisti  
 

Martedì ore 21.00 Corso biblico sulla figura di Gesù 
Un oscuro rabbino di Nazaret, degnato di qualche accenno: 
Documenti non cristiani sulla figura di Gesù di Nazaret  

 Gruppo giovani  
 

Venerdì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale di Brugine: 
Celebrazione dell’eucaristia in memoria di Matteo Valente. 
 

Oggi è la festa della mamma! Un augurio di bene 
a tutte le mamme della nostra comunità!!! 

 

Cercasi ... offresi… 
* Cristina 44 anni rumena cerca lavoro come badante fissa con vitto e alloggio, colf o  
   altro. Tel. 3200549534. Con referenze. 
* Alina 48 anni ucraina cerca lavoro come badante o babysitter a tempo pieno. Tel.  
   3887587679. Per referenze tel. 0498020750 (Crepaldi). 
* Agata 43 anni italiana ex commessa cerca lavoro anche colf part‐time. Tel.3478652857  
* Neermallah 43 anni dalle isole Mauritius cerca lavoro come aiuto cuoca, colf o  
   badante. Tel al 3472810888. Con referenze. 
* Patrizio 45 anni della comunità palchettista, esperto in restauro pavimenti in legno,   
   cerca lavoro  anche come  come giardiniere. Tel. 3476360804. 
* Sendy 24 anni italiana cerca lavoro come barista, cameriera, badante, colf o  
   Babysitter part‐time. Tel. 3488451136. 
* Gjemile 34 anni dal Kossovo, cerca lavoro come  stiro, colf o baby‐sitter  part‐time.  
   Tel al 3201794550. 
* Ankica 35 anni serba, cerca lavoro come badante o colf part‐time e assistenza 
   occasionale anche notturna.Tel al 3274544091. Per ref. 049/764983  Menegon 
*  Angelo 47 anni italiano rappresentante modulistica fiscale cerca lavoro anche  
   nel settore giardinaggio,o imbianchino o falegnameria. Tel al 3454367632. 
*  Vittoria 25 anni, moldava  con laurea in psicologia cerca lavoro come 
   baby‐sitter , colf, o badante.Tel al 3275943348. 
*  Daniela 23 anni, moldava cerca lavoro come baby‐sitter anche occasionale, 
   colf o badante. Tel al 3204910758. Per ref. al 3290171290 ( Antonio). 
*  Lizzi 27anni,nigeriana,cerca lavoro come colf o aiuto cuoco.Tel al 3386795401. 
* Blessing 34 anni nigeriano con referenze ed esperienza di operatore sanitario cerca  
   lavoro come badante, colf o baby‐sitter. Tel. 3485282153. 
* Signora di Voltabarozzo cerca lavoro come baby sitter o stiro. Tel.3484726863 (Chiara) 


