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LA PAROLA DI DIO 

Simon Pietro disse: «Io vado a pescare». Ma quella notte 

non presero nulla.   (Giovanni 21) 
 

Noi tutti facciamo tante cose, siamo presi da molte attività. E 

poi rimaniamo delusi se non raggiungiamo quei risultati che 

speravamo: così nel lavoro, così in famiglia, così nella 

comunità cristiana. 

Senza Gesù non possiamo fare nulla! Il vangelo ce lo ricorda 

ripetutamente, ma lo dimentichiamo spesso, anzi sempre. 

Invece – solo se noi siamo con Gesù - potremo raggiungere 

l’obiettivo che tutti gli uomini siano felici! 
 

 
 

 Preghiera a San Giuseppe Lavoratore  
 

 

O San Giuseppe, 
Patrono della Chiesa, 
tu che, accanto al Verbo incarnato, 
lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, 
traendo da Lui la forza di vivere e di faticare; 
tu che hai provato l’ansia del domani, 
l’amarezza della povertà,  
la precarietà del lavoro: 
tu che irradi oggi l’esempio della tua figura, 
umile davanti agli uomini 
ma grandissima davanti a Dio, 
proteggi i lavoratori 
nella loro dura esistenza quotidiana, 
difendendoli dallo scoraggiamento, 
dalla rivolta negatrice, 
come dalle tentazioni dell’edonismo; 

e custodisci la pace nel mondo, 
quella pace che sola può garantire 
lo sviluppo dei popoli. Amen. (San Paolo VI) 
 
 

FIORETTO DI MAGGIO 
La Madonna insistentemente ci invita alla pre-
ghiera, per la pace mondiale, ma anche per le no-
stre famiglie e la nostra comunità. 
Pertanto recitiamo il Rosario in famiglia, se non 
abbiamo la possibilità di uscire, oppure in alcune 
zone della nostra comunità. 
Il Rosario sarà recitato ogni sera, da lunedì a ve-
nerdì, presso i capitelli di: 
1) via Cittanova, ore 20.45 
2) via Macchinon, ore 20.45 
3) via Valmarana 21 (famiglia Mason), ore 21 
4) Chiesa, ore 20.45  
5) Capitello, ore 18  
 

Ai bambini presenti si consegna un cartoncino da 
colorare, in cui ogni sera verrà segnata presenza. 
 

Nel giorno di sabato il rosario viene recitato in 
chiesa alle ore 17.30, invece alla domenica sarà 
alle 17 al Capitello. 
 

Ci sono inoltre alcuni appuntamenti che possono in-
teressare tutti: 

 Lunedì 2 maggio, Rosario in chiesa insieme con 
tutti alle ore 20:45.  

 Lunedì 9 maggio, Messa in via Macchinon alle 
ore 20.45 

 Martedì 17 maggio, Messa in chiesa alle 20.45 
 Mercoledì 18 maggio, Messa in via Cittanova 

alle ore 20.45 
 Giovedì 19 maggio,Rosario in cimitero ore20.45 
 Venerdì 20 maggio alle ore 21 in chiesa, padre 

Ermes Ronchi: “Il fuoco: da Emmaus alla Pen-
tecoste. Cosa ha bisogno di ardere oggi”  

 Venerdì 27 maggio, Messa al Capitello alle 18 
 Lunedì 30 maggio, Messa in via Valmarana alle 

ore 20.45 
 Martedì 31 maggio, Rosario e Processione ma-

riana con lumini, partendo alle ore 20.45 da 
via Cittanova verso il Capitello. 

Ogni sera alle messe nelle contrade saranno bene-
dette le “crocette” per la benedizione dei campi.
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7,30 – Giovanni, Gina e Nelly, Gino e Stanislao 

   con Mandato ai ministri dell’Eucaristia 

10,00 – Capuzzo Giovanni, Antonio, Margherita Regalin; 
Vencato Nereo 

 Battesimo di Formentin Ettore  
   di Valentino e Marta Vencato 

 Battesimo di Bettonte Tommaso  
   di Matteo e Anna Spinello 

18,00 – Ponara Francesco 

Lunedì 2 – Sant’Atanasio 

 8,00 – Rampin Giovanna (30°)   
   

Martedì 3 – Santi Filippo e Giacomo apostoli 

 8,00 – Crivellin Ezio, Marco e Candida   
 

Mercoledì 4 

 19,00 –  
 

Giovedì 5 

 9,00 – Marangotto Alberto; Scarparo Giuliano e Maria-
rosa; Luciana, Pierina e Vasco   

 

Venerdì 6 – San Domenico Savio 

 8,00 –    
 

 

Sabato 7 –  
 18,00 – Bonato Alfredo, Renzo e Rita; Bressan Carlotta 

e Baldon Guerrino; Regalin Antonia (7°) 

  

7,30 – Olfeni Candida (30°) 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero, Alberto, Mattietto Flora, 
Salvan Milena, Capuzzo Elena e genitori 

18,00 – Brigo Antonio, Lucia, Rubinato Norma e genitori, 
Ceccolin Paolina Rita; Chioetto Carmen, Zatta As-
sunta e Banzato Andrea 

 
 

Mercoledì 11 maggio 2022 

 

ore 14.30 partenza dal piazzale della chiesa di Anguillara 
ore 16.00 arrivo al Santuario della Madonna dell’Olmo di 
Thiene, incontro con frate, visita del Santuario, S. Messa 
ore 19.30 partenza per ritorno, previsto per le 20.30 
Quota € 15 - Iscrizioni in sacrestia, entro domenica 8 
 

 

 

 Domenica 1 maggio, ore 11.15 in teatro Concor-
dia: incontro per i genitori e ragazzi di 3° corso IC 

 Domenica 1 maggio, ore 11.00 prove del Coretto 
in chiesa 

 Domenica 1 maggio, ore 17.00 al Capitello: recita 
del Rosario 

 Lunedì 2 maggio, ore 20,45 in chiesa: Rosario 
d’inizio del mese per tutte le vie del “fioretto” 

 Mercoledì 4, ore 21.00 in teatro Concordia: incon-
tro di programmazione per catechisti ed accompa-
gnatori dei genitori 

 Sabato 7 maggio, ore 14.30 in patronato: Incontro 
per i ragazzi di 4° corso IC  

 Sabato 7 maggio, ore 15.00 in chiesa: Incontro 
per i ragazzi di 6° corso IC  

 Sabato 7 maggio, ore 15.00 in teatro Concordia: 
Incontro per i ragazzi di 2° corso IC  

 Martedì 10 maggio, ore 20.45 a Candiana: incon-
tro vicariale per tutti gli operatori Caritas, con il di-
rettore diocesano don Lorenzo Rampon 

 

I bambini e le famiglie del Nido Arcobaleno propongono 
l'iniziativa “Ci vuole un fiore”: vendita fiori di tipologie 
differenti in occasione della festa della mamma, sabato 7 
e domenica 8 maggio, in orario messe davanti alla Chiesa. 
Quanto raccolto ci permetterà di sistemare lo spazio del 
giardino esterno del Nido. Grazie fin da ora a quanti 
sosterranno l'iniziativa. 
 

Ci ricordano inoltre che il nostro Nido Arcobaleno 
quest'anno festeggia 15 anni di vita e lo farà con un 
momento di festa e ringraziamento con la comunità e 
tutti i bambini che hanno frequentato. Fissate questa 
data: domenica 26 giugno! Presto avremo il programma 
dettagliato. Buon compleanno! 
 

 Il 29 aprile alle ore 8.56 è nato a Schiavonia  

Carlo Calabrese, figlio di Filippo Calabrese e 

Tania Baracco. Felicitazioni vivissime ai genitori! 


