Calendario Liturgico da Domenica 11 maggio a Domenica 18 maggio

Domenica 11 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 7.30 Def. Fam. Lotto e Saccon
ore 8.45 Vettore Ermelinda, Beggiato Loris
ore 10.00 Def.fam.Pasquetto
ore 19.00 Veggiato Antonia e Varotto Eugenio
Nicoletto Aldo
Esegio Annamaria e Clelia, Schiavon Norma,
Volpin Severino

Lunedì 12 maggio
Feria
At 11,1-18 - Sal 41,42 - Gv 10,11-18
Salterio IV sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Martedì 13 maggio
Feria
At 11,19-26 - Sal 86 - Gv 10,22-30
Salterio IV sett. bianco

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 14 maggio

S. Messa ore 8.00

S. Mattia, apostolo
At 1,15-17.20-26 - Sal 112 - Gv 15,9-17
Salterio IV sett. rosso

Giovedì 15 maggio
Feria
At 13,13-25 - Sal 88 - Gv 13,16-20
Salterio IV sett. bianco

Venerdì 16 maggio
Feria
At 13,26-33 - Sal 2 - Gv 14,1-6
Salterio IV sett. bianco

Sabato 17 maggio
Sabato
At 13,44-52 - Sal 97 - Gv 14,7-14
Salterio IV sett. bianco

Domenica 18 maggio
V Domenica di Pasqua
At 6,1-7 - Sal 32 - 1 Pt 2,4-9 - Gv 14,1-12
Salterio I sett. bianco

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 9.00 nella cappella del cimitero
vecchio
SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 11.00 50°matr. Galtarossa Olindo
e Giorato Lauretta
ore 19.00 Meneghetti Giovannina, Carron Elio,Ines,
Scarin Giacinto e familiari
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Lotto Giovanni e Antonio
Gheller Giacomina, Ceschi Anselmo
ore 19.00 Agostini Marco
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4 Domenica di Pasqua
Vangelo: Gv. 10, 1-10
Immagine antica e sempre nuova
Domenica
del
Buon
Pastore.
Continuiamo a riflettere su Gesù risorto
e sul fatto che anche dopo morto, si fa
sempre vivo. Oggi la liturgia ci presenta
un'immagine antica e sempre nuova,
quella del buon pastore che conosce le
sue pecore e dà loro la vita eterna. " Io
sono venuto perché abbiano la vita e
l'abbiano in abbondanza". Ma prima dà
la sua stessa vita per le pecore. La dà per poi riprenderla di nuovo. Solo Lui ha
questo potere: riprendere la sua vita o meglio riprendere a vivere dopo che era
già morto. Incredibile!
Un caso sovrumano...
Lui non è uscito da questa terra come ne usciremo tutti noi! Come usciremo noi
da questa vita? Morti! Per passare da questa all'altra vita, bisogna per forza
uscirne morti. Gesù invece ne è uscito vivo dopo che era già morto, defunto e
sepolto. Di che far saltare tutte le nostre categorie umane. Infatti Gesù è un "caso"
sovrumano: impossibile farlo rientrare nei nostri schemi. Meglio: Gesù è un "caso"
divino: è per questo che ha potuto salire al cielo vivo e non morto. Bel rompicapo
per un ufficiale dell'anagrafe! Quell'Uomo morto il 7 aprile, il 9 aprile è di nuovo
vivo! Infatti, come ci conferma la ricerca storica, Gesù sarebbe morto il 7 aprile
dell'anno 30, ma l'ultima data di Gesù sulla terra, non è per niente quella, ce n'è
un'altra: c'è il 9 aprile che butta tutto per aria, non solo la pietra del sepolcro, ma
anche tutte le nostre concezioni umane.
...che manda in tilt tutto il sistema
Invece, per ognuno di noi, l'ultima, suprema data, sarà quella della morte. Entrati
nel... monolocale del sepolcro, da lì non ne usciremo più: quella sarà, non la
prima o la seconda casa, ma l'ultima e definitiva abitazione in cui prenderemo
residenza. E nessuno potrà più farci sloggiare da lì. Quindi il "caso" Gesù sarebbe
anche un bel rompicapo non solo per l'anagrafe, ma pure per i vari istituti di
previdenza sociale, assicurazioni sulla vita ecc. Se volessimo fare la trasposizione
ai giorni nostri, un uomo morto il 7 aprile, non ha più diritto alla pensione; se poi
il 9 è di nuovo vivo, che si fa?... Paragone contestualizzato ai tempi moderni, che
mi sembra efficace per farci afferrare l'enorme mistero di Gesù di Nazareth.
Capitasse oggi una cosa simile, manderebbe in tilt tutto il sistema. Su che registro
registrare UNO che, morto e sepolto il 7 aprile, il 9 aprile è di nuovo vivo?

Caro Gesù...
Eccovi una preghiera di don Sacino a Gesù buon pastore, che non ragiona per
niente come gli altri pastori... "Caro Gesù, sei un pastore strano: strano perché tu
offri la vita per le pecore. Dov'è mai scritto tutto questo? Un pastore vale
infinitamente di più di tutti i greggi del mondo e tu dici che il buon pastore offre
la vita per loro. E' fuori di ogni buon senso e di ogni calcolo delle probabilità. Se
veramente il pastore dà la vita, le pecore che rimangono senza pastore si
smarriscono e diventano preda dei lupi. Allora non è meglio essere prudenti e
lasciar sbranare qualche pecora salvando se stesso? E' questione di buon senso.
Senza voler giudicare, ci pare o Gesù che, non la tua radicalità, ma il sentire
comune sia diventato il criterio e il pensiero della vita di molti.

VITA PARROCCHIALE
Oggi
o ore 10.00 Celebrazione del battesimo:
Cecchinato Lorenzo
Grappiglia Maria Vittoria
Pasquetto Rossella
Tiso Emma
Trojani Marco
Zanchetta Giovanni Maria

di Marco Filippo e di Sacchiero Alessandra
di Cristian
e di Salamoni Erika
di Paolo
e di Podetti Debora
di Luca
e di Favarato Elena
di Lorenzo
e di Zucchetti Valeria
di Ulisse
e di Rosin Roberta

o ore 12.30 pranzo per gli anziani
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
Martedì:
o ore 19.30 S. Messa in suffragio di Valente Matteo nella chiesa di
Brugine.
o ore 21.00: Incontro di Preghiera promosso dal gruppo carismatico
Alleluia in chiesa.
Mercoledì ore 21.00 Celebrazione della Messa in via F. Morosini presso
fam. Pizzocaro, civico n.6.
Venerdì ore 21.00 Incontro con la psicologa dott. Donatella Guerriero sulla
famiglia, a cui tutti sono invitati.
Tema: Genitori per sempre, nessuno osi separare la mamma dal papà
Domenica ore 10.00 Consegna del Padre nostro al gruppo di 4°elem.
 Vi invitiamo al Fioretto di maggio in cappella e nelle varie zone.
 Sono aperte le iscrizioni per il Grest e per i Campiscuola di Canale S.Bovo:
1° campo: dal 29 giugno al 5 luglio per i ragazzi di 3°-4°-5°elem. e 1°media
2° campo: dal 6 luglio al 12 luglio per i ragazzi di 2° e 3° media

 I contribuenti che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei
redditi e vogliono dare l’8/°° alla Chiesa cattolica, possono portare in
parrocchia l’allegato al CUD, preventivamente firmato, al martedì e al
sabato dalle ore 9.00 alle 10.00.

Cercasi ... offresi…
* Dalanda 45 anni tunisina cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. Cerca
anche passeggino e vestiti estivi per bimbo 3 anni. Tel. 3288790242.
* Snejana 44 anni rumena infermiera cerca lavoro come badante part-time. Tel.3270318837.
* Viorica 54 anni rumena operatrice sanitaria cerca lavoro come colf. Tel. 3407936036. Per
Referenze: Sattin, tel. 0498710624.
* Stephen 39 anni nigeriano meccanico cerca lavoro come magazziniere o montatore,
Tel. 3200294433.
* Tatiana 52 anni moldava insegnante cerca lavoro come badante o colf. Tel.3278424870.
Per referenze: Anna, tel.3383230045.
*Marian 45 anni rumena aiuto cuoco cerca lavoro come badante o colf part-time, aiuto cuoco,
accompagnatore. Tel. 3287295746. Per referenze: tel. 3400684864.
* Juliet 30 anni nigeriana cerca lavoro come badante o colf part-time. Tel. 3284120372.
* Costantin 42 anni rumeno cerca lavoro come muratore, idraulico, elettricista.
Cerca anche casa. Tel. 3271392814.
* Luminiza 40 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time.
Tel. 3271392814.
.* Abderrahmane 42 anni marocchino stuccatore auto munito cerca lavoro come imbianchino,
stuccatore, pulizie, lavapiatti. Tel. 3202676236.
*Leanca 48 anni rumena economista cerca lavoro come badante, colf . Tel. 3278132559.
Per referenze: Sergio, tel.3483837434.
* Fatima 45 anni marocchina assistente familiare cerca lavoro come badante, colf o
babysitter. Tel. 3887939245.
* Naima 37 anni marocchina cerca lavoro come stiro. Tel. 3278811739.
* Costantin 43 anni rumeno cerca lavoro come cartongessista, muratore. Tel.3493800422.
* Aurora 55 anni rumena insegnante cerca lavoro come badante, colf part-time.
Tel. 3282920789. Per referenze: Stefania Cavallo, tel.0498759169.
* Vlastimir 44 anni serbo cerca lavoro come magazziniere, pittore, altro. Tel.3203499305.
* Silvana 42 anni serba cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time.
Tel.3203499305.
*Antonio 62 anni srilanka cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel. 3388255395.
Per referenze: Dorigo Lucia, tel. 3484455541.

* Neermallah 55 anni mauriziana, cerca lavoro come badante, colf o cuoca.
Telefonare al 3472810888. Per referenze: Pina, tel.049/8827660.
*Bobana 35 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel.3895130874. Per referenze: 3356755368, 0495952803.
* Siham 22 anni marocchina cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3891189912.
* Vivian 30 anni del Benin cerca con urgenza appartamento in affitto. Tel.3289128335.
* Mohamed 50 anni marocchino cerca lavoro come badante, operaio, pulizie, giardiniere,
cameriere. Tel. 3404936093.

