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       Maggio 
 con Maria In Chiesa – ore 20,45 Al Capitello – ore 20,45  Presso i  capitelli di Via Cittanova – ore 20,45  Via Macchinon – ore 20,45  Presso le famiglie  Via Ca’ Matte (fam. Mazzucato) - ore 20,30 Via Piave (fam. Crivellin) – ore 20,45 Via Rovere (fam. Comunian) – ore 20,45 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  Se qualche altra famiglia desidera ospitare la preghiera del rosario nella propria casa, una sera del mese di maggio, dia nei prossimi giorni la propria di-sponibilità così da arrivare anche in altri luoghi. Dal lunedì al venerdì: nei luoghi indicati sopra Il sabato: alle 17,30 – prima della messa - in Chiesa La domenica: alle 17 - al Capitello - Ogni MERCOLEDI’ alle ore 19 verrà celebrata la Messa feriale presso il Capitello - Giovedì 2 maggio: apertura del “fioretto” alle 21 tutti al Capitello  - Martedì 14 maggio - in Cimitero – ore 20,45 Rosario per tutti i Defunti - Venerdì 31 maggio: conclusione del “fioretto” con la fiaccolata lungo Via Ca’ Matte; partenza dal Pa-lazzon alle 20,45 fino a fam. Mazzucato 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �  Nella seconda metà del mese di Maggio, nei luoghi e con l’orario del fioretto, verrà celebrata la MESSA, con le RO-GAZIONI e la benedizione delle “crocette”: GIOVEDI’ 16:  Via Macchinon  MARTEDI’ 21:  Via Ca’ Matte  MERCOLEDI’ 22: Via Rovere  GIOVEDI’ 23:  Via Piave VENERDI’ 24:  in Chiesa LUNEDI’ 27:  al Capitello MARTEDI’ 28: Via Cittanova  
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �  DOMENICA 9 GIUGNO pomeriggio: PELLE-GRINAGGIO alla Madonna del COVOLO di CRESPANO del Grappa e POSSAGNO 

 Abbiamo celebrato il Compimento  dell’Iniziazione cristiana entro la Celebra-zione della Veglia pasquale, comprendendo appieno perché i sacramenti del Battesimo-Cresima-Eucari-stia, che non vanno intesi come “ospitati” nella Veglia ma che (perfino dal punto di vista della genesi storica della Veglia pasquale), sono la ragione stessa della Veglia pasquale, perché sono sacramenti pasquali. Tutto è andato bene e si è svolto serenamente, entro i tempi previsti, anche a giudizio di chi pure questa volta aveva delle perplessità.  Mi dispiace che l’equa divisione delle spese affrontate sia stata intesa e propagandata come una “tariffa” ai sacramenti. Notizia del tutto falsa!  Ho imparato e deciso di continuare a fare il bene e a lasciar dire a chi ha buon tempo.  Lo Spirito Santo ora accompagni la testimonianza cri-stiana dei nostri 22 ragazzi, continuamente rinnovati dall’incontro domenicale con Gesù e la comunità nell’Eucaristia.     



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 28.4 al 5 maggio 2019  DOMENICA 28 – 2^ di PASQUA/C della DIVINA MISERICORDIA   7,30 – Delia e Alcide 10,00 – con presentazione dei Cresimandi dell’11/5 e 50° di matrimonio  di Ceccolin Giovanni con Carturan Francesca  Scarparo Angelo; Piva Avino e Mafalda; Defunti fa-miglia Sattin 18,00 – Martinello Pierin; Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni e Morello Giovanni Lunedì 29 – Santa Caterina da Siena  8,00 – in ASILO –  Martedì 30 –  8,00 – in ASILO –  Mercoledì 1 maggio – San Giuseppe lavoratore  8,00 – al CAPITELLO – per il mondo del lavoro  Crivellin Ezio, Marco e Candida; Tiozzo Adriano Giovedì 2 – Sant’Atanasio  9,00 – in CHIESA –   Bettero Agostino e Defunti fam; Borghetto Madda-lena, Secondino e Defunti fam; Mazzucato Agnese, Palugan Antonio e Maria Assunta   Venerdì 3 – Santi Filippo e Giacomo – primo del mese  8,00 – in ASILO –  alle 19,00 – al CAPITELLO – Messa di ringraziamento con i ragazzi che nella Veglia Pasquale hanno fatto la Cresima e la Prima comunione   Sabato 4 –  18,00 –  con la consegna del Padre Nostro al gruppo del 3° corso  Scarparo Giuliano e Rampega MariaRosa; Mi-lani Ampelio e Antonio; Boaretti Gino; Barchi Ma-ria, Baldo Giovanni e Giobatta  DOMENICA 5 – 3^ di PASQUA/C   7,30 – Ballotta Angelo, Bruno e Ignazio 10,00 – Renesto Alfonso, Mario e Trevisan Elisa alle 11,30 al Capitello – Battesimo di Anna                  figlia di Mirko Dalò e Eleonora Girardi 18,00 – Intenzione offerente; Cavallaro Amalia  Orario delle celebrazioni festive: 7,30 – 10 – 18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 e per le CONFESSIONI - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa - e anche negli altri giorni chiedendo in canonica Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-riale del lunedì, martedì o venerdì non ha nessuna intenzione prenotata, viene sospesa    
� Per tutto il periodo estivo, la messa feriale del mer-coledì sarà celebrata al Capitello alle ore 19 

 DOMENICA 28: alla messa delle 10 presentazione alla comunità del gruppo del 7° corso che farà la cresima sabato 11 maggio - dopo la messa delle 10 – in collaborazione con la Pro Loco, presso il sagrato della chiesa – preghiera a Sant’Antonio Abate e benedizione degli animali - alle ore 15 in chiesa, pregheremo con la “coroncina della Divina Misericordia” - alle 16, in Sala Teatro, incontro Ragazzi e Genitori del 4° corso MERCOLEDI’ 1 maggio: per l’inizio del mese di maggio la messa viene celebrata alle ore 8 al ca-pitello  GIOVEDI’ 2: alle ore 21 apertura del Mese di maggio, con la preghiera comunitaria del Ro-sario ai piedi della Madonna del Capitello, per tutti - A ESTE, VEGLIA Diocesana per il LAVORO, pre-sieduta dal vescovo Claudio, alle 18,45 presso Eska snc, Via degli Artigiani 23, Este VENERDI’ 3: alle 19, al Capitello, Messa di ringra-ziamento con i ragazzi e le famiglie che nella Ve-glia Pasquale hanno ricevuto la Cresima e la Prima Comunione - essendo il primo venerdì del mese, si farà l’Ado-razione eucaristica alle 21,00 al Capitello, con i ragazzi, i genitori, i padrini della Cresima e chi lo desidera: con Maria invochiamo lo Spi-rito Santo (si finirà per le 21,45) SABATO 4: incontro ragazzi 6° corso - alle 15 prove della cresima con il 7° corso - alle 16,30 incontro Ragazzi 3° corso - alle 18,00 consegna del Padre Nostro al gruppo del 3° corso DOMENICA 5: CONVEGNO DIOCESANO DEL-LE FAMIGLIE, dalle ore 9 presso l’Istituto MANFREDINI DI ESTE - alle 16,30 in Sala Teatro, incontro Ragazzi e Geni-tori del 1° corso  Grazie a tutti 
• Stanno tornando le BUSTE PASQUALI: fi-nora ne sono state riportate 274 con un’of-ferta complessiva di 2.834,62 euro. 
• Sono state riportate anche 136 cassettine della quaresima, per la colletta missionaria “un pane per amor di Dio”, con un’offerta complessiva di 1.065,43 euro.   mercoledì 1° MAGGIO pellegrinaggio alla piccola Lourdes di  CHIAMPO - 8,30 partenza dal Piazzale della Chiesa         


