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Preparandoci al mese di maggio: mese di Maria

D

iversamente dallo scorso anno, quando eravamo in lockdown generale non si sapeva se si
potevano aprire le nostre spiagge per
il lavoro di tantissima nostra gente.
Quest’anno , ringraziando il buon
Dio, c’è un po’ di fermento e ci si
sta preparando per la stagione estiva,
anche se con limitazioni rispetto alla
tradizione, a seguito delle norme
legate all’emergenza in corso. Vogliamo essere vicini a tutta la nostra
gente che si prepara con professionalità a questo appuntamento che dà
lavoro a tantissime famiglie. Però
anche come cristiani ci attende un
appuntamento importante nel prossimo mese di maggio, un mese particolarmente dedicato alla preghiera
alla Madonna. Cerchiamo di prepararci e magari incominciare ad essere più fedeli alla preghiera del Santo
Rosario. Ci può servire una testimonianza di una santa, che in questo
periodo può insegnarci qualcosa.
Santa Teresa di Gesù Bambino,
una carmelitana vissuta solo 24 anni,

La “Madonna della Salute” a Venezia

dottore della Chiesa, ha raccontato
in Storia di un'anima, il suo celebre
Manoscritto, di essere stata guarita,
quando era bambina, da quella che
oggi verrebbe probabilmente dia-

gnosticata come una sindrome di
attacchi di panico. Venne curata dal
sorriso della Vergine. Era il 13 maggio 1883. La santa scrisse: «A un
tratto la Vergine Santa mi parve bella, tanto bella che non avevo mai
visto cosa tanto bella a tal segno, il
suo viso spirava bontà e tenerezza
ineffabili, ma quello che mi penetrò
tutta l'anima fu il sorriso stupendo
della Madonna. Allora tutte le mie
sofferenze svanirono, delle grosse
lacrime mi bagnarono le guance, ma
erano lacrime di una gioia senza ombre».
A partire da questo episodio così
bello, in questo periodo di pandemia
dove il sorriso si è spento in tante
persone, pensiamo che la preghiera a
Maria possa accendere un aspetto
della nostra vita di cristiani che è la
speranza. Questa virtù riconquistata
e rivalutata può mostrare come il
sorriso di Dio si rivolge all'uomo di
ogni tempo ed in particolare oggi,
per restituire a lui la dignità e soprattutto la gioia.

Attività estive: si riparte con il GR.EST.
tempo di programmazione anche
È
se non mancano le incertezze
dovute alla crisi sanitaria. La prima-

vera ormai è iniziata, ed è già tempo
di pensare un po’ al tempo estivo che
ci aspetta. Molte però sono le incognite. Di certo vi è che, anche quest’anno, non saremo liberati da questo morbo pestifero, dovendo sopportare ancora numerose restrizioni e
distanziamenti. Tuttavia, a differenza
dello scorso anno, dovremmo essere
tutti un poco più “avvezzi” alle regole sanitarie ed è auspicabile che, con
i dovuti accorgimenti ed attenzioni,
si riesca ad offrire le nostre attività
per i bambini e i giovani.
Si è pensato per i bambini e ai ragazzi dalla 1ª elementare alla 2ª media.
Con una proposta di incontro e di
servizio dalla 3ª media fino alla 5ª
superiore.
Dal 5 Luglio - al 1 Agosto per tutte
le classi dalla 1ª elementare alla 2ª
media.

Nello specchietto a lato trovate il
programma settimanale di massima.
Prezzi per figlio unico una settimana
singola: 40,00 euro. Tutte e quattro
le settimane: 140,00 euro.
Dal secondo figlio in poi una settimana singola: 35,00 euro. Tutte e
quattro le settimane: 120,00 euro.
Per tutte le altre necessità chiedere di
don Francesco.
Per poter partecipare all’avventura
del GREST 2021 è necessario compilare il modulo di pre-iscrizione.
Le varie richieste verranno prese in
carico dalla segreteria che risponderà
al più presto, confermando o meno la
disponibilità di posti, tenendo conto
dei criteri di priorità definiti dalla
normativa sui servizi per i minori.
Ogni altra informazione verrà data in
occasione dell’effettiva iscrizione in
sede.
Informazioni ed iscrizioni su: https://
www.grestsgb2021.com/

GR.EST. 2021
Programma settimanale di massima:
dal 5 Luglio al 1 Agosto
Lunedì ore 14:30 - 18:00
Laboratori - merenda - grande gioco.
Dalle ore 20.30 alle 22.30: serata
torneo di calcetto
Martedì ore 9:00-17:30
Uscita nella nostra zona - pranzo al
sacco.
Mercoledì ore 14:30-18:00
Laboratorio sportivo - merenda –
tornei. Dalle ore 20.30 alle 22.30:
serata a tema organizzata
dagli
animatori.
Giovedì ore 9:00-17:30
Uscita nella nostra zona - pranzo al
sacco.
Venerdì ore 14:30-18:00
Grande gioco e merenda. In base alle
normative e alla disponibilità, potrebbe essere organizzata una gita giornaliera (senza variazione di prezzo).
Domenica ore 9:30-11:30
Santa Messa - merenda – gioco.

Proposte dal Consultorio Diocesano
“Maria Mater Domini”
Lunedì 19 aprile si terrà l'ultimo incontro del “Crescere Insieme”, dedicato
alla fascia 15-18 anni. Vista la rilevanza dei problemi sorti nel momento attuale presenti nei nostri adolescenti, il
Consultorio invita a questi incontri e
conversazioni formative per genitori ed
educatori dal titolo:
"Mamma e Papà che pandemia!”. Gli
argomenti trattati riguarderanno le relazioni in famiglia e a scuola al tempo
del Covid-19". Appuntamento online,
lunedì 19 aprile alle ore 20.30.
L'incontro sarà condotto dalla dott.ssa
Marinella Lena, psicologa psicoterapeuta, Responsabile U.O.S. Prevenzione delle dipendenze e dei comportamenti a rischio dell'AULSS 4 "Veneto
Orientale".
Per partecipare basta richiedere il link
di
accesso
all’indirizzo
mail:
ccfl.consultorio@gmail.com.
Successivamente alla serata pubblica,
per chi lo desidera è anche possibile
partecipare al Gruppo di Approfondimento condotto da personale esperto,
sempre online, in cui, in piccolo gruppo (massimo 15 persone), si potranno
approfondire le questioni educative e
relazionali personali di ciascun partecipante. Il gruppo si incontrerà per 3 volte nelle date di martedì 20 e 27 aprile e
martedì 4 maggio.
Informazioni sul sito:
www.consultorimaterdomini.it

La Festa di San Marco

Q

uest’anno il 25 aprile, festa di San
Marco patrono della nostra diocesi,
cade di domenica. Essendo una domenica di Pasqua, ha la precedenza su
tutti i santi. Così la festa religiosa di
San Marco viene spostata a lunedì 26
aprile. Solo nella basilica patriarcale di
Venezia, per concessione della Santa
Sede, si celebra domenica 25 aprile
l’evangelista protettore di Venezia e
delle genti venete.

Raccolta pro Terra Santa
Venerdì Santo in tutto il mondo cattolico si raccoglie l’offerta a favore dei
cristiani di Terra Santa. Anche noi abbiamo raccolto in quel giorno l’offerta
per quei cristiani che vivono solo dei
pellegrinaggi (ora sospesi per la pandemia) che si svolgono in quei luoghi
benedetti dove è vissuto, morto e risorto il Signore Gesù. Sono stati raccolti
€uro 690,22 e già tutti consegnati.

Raccolta
“Un Pane per Amor di Dio”
Dal Giovedì Santo abbiamo raccolto le
scatolette (di cartone) che la diocesi
prepara per la quaresima. Esse contengono le offerte frutto dei sacrifici, da
destinarsi alle missioni della nostra
diocesi. Finora la cifra raccolta è stata
di €uro 495,67. Preghiamo chi ancora
non l’avesse fatto, a consegnare queste
scatolette quanto prima in parrocchia,
perché si possa devolvere l’importo ai
cristiani delle nostre missioni.

Avvisi
Domenica 18 aprile 2021
 Ore 17.45 Vesperi Solenni

cantati, Adorazione e Benedizione Eucaristica.
 Ore 16.00 incontro Gruppo

Sposi giovani in patronato
 Ore 20.30 riunione Gruppo

Sposi - in remoto.
Giovedì 22 aprile 2021
 Ore 17.00 Adorazione Eucari-

stica. Ore 18.00 vesperi. Ore
18.30 S. Messa della Comunità.
Domenica 25 aprile 2021
58ª Giornata Mondiale di
preghiera per le Vocazioni
 Ore 17.45 Vesperi Solenni

cantati, Adorazione e Benedizione Eucaristica.
 La Festa religiosa di S. Marco

di S. Marco viene spostata a
lunedì 26 aprile.
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INTENZIONI S. MESSE - Calendario dal 18 Aprile al 25 Aprile 2021
Domenica 18 Aprile - Domenica IIIª di Pasqua
Ore 8.00 †Buscato Mario e Marianna † don Fausto
Scapin † Def.ti famiglia Vanin Armando
† Giacomazzi Agostino
Ore 9.30 † Cescon Sisto e genitori † De Faveri Bruno e
Bagolin Maria Pia † Bettin Flavio † Vazzola
Giovanni e fam. Orlando † Fausto e familiari
† Rizzetto Livio † Marchesin Tiziano
Ore 11.00 † Donadello Adelino, Clara e Flavia † Donadello Paola e Rossi Giampaolo † Bars Pietro,
Trevisiol Rosalia, Tedesco Marco, Bonacorso
Luisa † Eleonora, Antonio, Angela, Tommaso,
Giuseppina †Marinello Silvio †Vanin Amabile
Ore 18.30 † Facco Enrico † Gaino Amedeo
Lunedì 19 Aprile
Ore 7.00 † Angelo, Rita, Bruno
Ore 18.30 † Marchesin Devis e Raffaele †Sacilotto Aldo,
Fregonese Maria Rosa † Gerardi Giovanni e
Baraziol Maria † Vanin Amabile ( 2° ann.)
Martedì 20 Aprile
Ore 7.00 † Santa Messa
Ore 18.30 † Pisani Giuseppe e Giuseppina † Mazzuia
Danilo †don Guido Bucciol, Capraro Giacomo
Mercoledì 21 Aprile - Sant’ Anselmo
Ore 7.00 Santa Messa

Ore 18.30 † Lucchetta Evenilio e Palmira
† Rossetto Lino-Roberto
Giovedi 22 Aprile
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Alessia e nonni Pacquola e Rizzetto
† Def.ti fam. Oss † Cescon Ketty e nonni
Venerdì 23 Aprile - S. Giorgio, martire
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 10.00 † Uliana Giovanni e mamma Jolanda, sorella
Carla e Patrizia † De Zotti Giovanni
Ore 18.30 † Montino Silvana e D’Este Cristiano
† Don Rosalino Scarpa
Sabato 24 Aprile - S. Fedele da Sigmaringen,
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 17.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Borin Maria e Def.ti Toffano † Campardo
Bruno e Assunta, Urban Alido e Lidia
Domenica 25 Aprile - Domenica IVª di Pasqua
Ore 8.00 †Casafina Margherita (5 a.)† def.ti fam.
Bortolan e Coghetto
Ore 9.30 † Santa Messa per Tutta la Comunità
Ore 11.00 † Vanin Amabile e Dalla Torre Mario † def.ti
fam. Damo e Girardi † Intenzione Particolare
Ore 18.30 † Stival Giselda † Bergamo Dora
† Antonello Valter, Ruffino e Luisa

