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LA PAROLA DI DIO 

Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era ne-

cessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la Parola 

di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni 

della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. 

   (Atti del Apostoli 13,46) 
 

Dio è Pastore di tutti ed ha a cuore tutte le sue pecore. Invece 

a molte pecore oggi non interessa il Pastore: possono 

prescindere da Dio, sono indifferenti, per loro Dio non esiste. 

Allora noi cristiani, credenti, convinti che Dio ci ama e ci 

vuole vicini a Lui, come possiamo annunciare con gioia il 

suo Amore? Come possiamo contagiare di gioia quanti 

invece non desiderano Dio e lo tirano fuori dal cassetto per 

obbligo, solo in occasione di qualche battesimo o funerale? 
 

  

 

 

Ti preghiamo, o Signore: 
Per tutte le mamme che consumano la loro vita, 
giorno dopo giorno, a servizio dei figli, 
e serenamente affrontano il “terribile quotidiano”, 
perchè trovino in Te 
il sostegno e la forza di continuare 
anche nei momenti di stanchezza e di sfiducia 
Ti preghiamo, o Signore. 
 
Per tutte le mamme che piangono 
gli errori e le cadute dei figli, 
e soffrono di sentirli lontani, 
perchè nella fede riscoprano il motivo vero 
della loro dedizione completa, 
anche nell’ora dell’abbandono. 
Ti preghiamo, o Signore. 

 
Per tutti i genitori che, distratti da molteplici impegni, 
rischiano di dimenticare 
che non si educa con le parole, 
ma con l’esempio e la coerenza, 
perchè trovino il coraggio di cambiare il loro stile di 
vita alla luce dell’esempio di Maria. 
Ti preghiamo, o Signore. 
 

O Dio, che ci comandi di onorare il padre e la madre, 
apri le braccia della tua misericordia a tutte le madri 
defunte: perdona i loro peccati, e fa che un giorno 
tutti i figli possano rivederle con gioia nella luce della 
tua gloria. 
Ti preghiamo, o Signore. 
 
 

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

Ricordiamo che il Nido Arcobaleno quest'anno festeggia 
15 anni di vita: così domenica 26 giugno ci sarà un 
momento di festa e ringraziamento con la comunità e 
tutti i bambini che hanno frequentato. Presto avremo il 
programma dettagliato. Buon compleanno! 
 

FESTIVAL BIBLICO  
Vicariato del Conselvano, 18° edizione 

Domenica 8 maggio 
Duomo S. Michele Arcangelo, Candiana (PD) 

 

Ore 16:00  Tra terra e cielo: l’umanità? 
Ecumenismo in aree segnate dalla guerra, l’espe-
rienza di un vescovo dalla Croazia 
Dialogo con mons. Mate Uzinić e Marko Medved, 
modera Nicola Benvenuti 
 

Ore 17:00  Tra terra e cielo: l’infinito 
Visita guidata al Duomo 
con comunità FARO Candiana 
 

Ore 21:00  Le Visioni 
Ciò che gli occhi non vedono: spettacolo di musica 
e danza, con Ensemble Machiavelli, Seesaw Project 
 

Prenotazione consigliata su eventbrite.it 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 
 

7,30 – Olfeni Candida (30°); Elisa e Gianni, Maria e An-
gelo Lazzarin; Martinello Umberto; Bauce Gaetano, 
Ermenegildo, Eugenio, Morena, Luigino e Rosa Ro-
mana 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero, Alberto, Mattietto Flora, 
Salvan Milena, Capuzzo Elena e genitori; Renesto 
Arturo, Crivellin Gino, Pierina, Benedetto, don Bruno, 
Sergio, Andrea e Janet; Bregolin Giuseppe, Emiri An-
tonietta, Bregolin Carlina, Tacchetto Marcella 

  Sono presenti i ragazzi del 4° corso IC 

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

 

Lunedì 9 

20,45 – Messa del fioretto in via Macchinon   

Martedì 10 – Beata Beatrice d’Este, S. Giovanni d’Avila  

 8,00 – Elisa e Gianni; Crivellin Ezio, Marco e Candida   
 

Mercoledì 11 

 19,00 – def. fam. Marchiori 
 

Giovedì 12 – San Leopoldo da Castelnuovo 

 9,00 – Piva Bruno (anniversario); Teresa   
 

Venerdì 13 – Beata Vergine Maria di Fatima 

  Non c’è la messa   
 

 

Sabato 14 – San Mattia apostolo 
 18,00 – Scarparo Angelo 

  

7,30 – Lucchin Sante; def. fam. Capuzzo Pietro; Polo 
Pietro, Angelo, Maria, Antonio e def. fam; De Mori 
Maria e Alessio, Renesto Letizia, Luciano e Rossano; 
Mandruzzato Antonio e Rimbano Maria 

10,00 – Renesto Arturo, Valentino, Ernesta, Eugenia, Al-
merino, Diana, Alessio, Elena 

18,00 –  
 
 

 

 

 Domenica 8 maggio, ore 11.00 nel piazzale della 
chiesa: iscrizioni per il Grest  

 Domenica 8 maggio, ore 13.00: Uscita degli ani-
matori a Bagolino (BS) per vedere la casa affittata 
per il camposcuola 

 Domenica 8 maggio, ore 17.00 al Capitello: recita 
del Rosario 

 Lunedì 9 maggio, ore 20,45 in via Macchinon: 
Messa in onore di Maria per il “fioretto” 

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

 Mercoledì 11 maggio, ore 21.15 in chiesa: incon-
tro coi genitori dei bambini di 1° elementare 

 Giovedì 12 maggio alle ore 20.45 in teatro Con-
cordia: nono incontro animatori del Grest (1-5 su-
periore e universitari)  

 Sabato 14 maggio, ore 16.00 in teatro Concordia: 
Incontro per i ragazzi di 3° corso IC  

 Domenica 15 maggio, ore 13.00: Gita a Feltre 
(BL) e visita al Museo dei Sogni, con le famiglie 
dei ragazzi di 6° corso IC 
 

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 ab-
biamo 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) via Ca’ Matte (famiglia Redi), ore 20.45 
5) Chiesa, ore 20.45  
6) Capitello, ore 18  
 

Ai bambini si consegna un cartoncino da colorare, 
in cui ogni sera verrà segnata la 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 alle ore 

20.45 
 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 e 
delle coltivazioni. 

 
 


