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Domenica 8 maggio 2022

Domenica 8 maggio: giornata delle vocazioni

I

n questa domenica 8 maggio 2022,
IVª Domenica di Pasqua (detta “del
Buon Pastore”), come da tradizione,
si celebra la 59ª Giornata Mondiale di
Preghiera per le Vocazioni sul tema
“Chiamati a edificare la famiglia
umana”. Papa Francesco nel suo messaggio quest’anno ribadisce come la
parola “vocazione” non vada riferita
«solo a coloro che seguono il Signore
sulla via di una particolare consacrazione», perché «ogni persona umana,
prima ancora di vivere l’incontro con
Cristo e abbracciare la fede cristiana,
riceve con il dono della vita una chiamata fondamentale: ciascuno di noi è
una creatura voluta e amata da Dio,
per la quale Egli ha avuto un pensiero
unico e speciale». E questa scintilla
divina va sviluppata nel corso della
vita «contribuendo a far crescere
un’umanità animata dall’amore e
dall’accoglienza
reciproca».Cioè
«siamo chiamati a essere custodi gli

uni degli altri, a costruire legami di
concordia e di condivisione, a curare
le ferite del creato perché non venga
distrutta la sua bellezza». È lo sguardo del Signore che ci raggiunge, che
ci chiama - aggiunge il Papa - . Si
tratta di accogliere quello sguardo. Se
lo facciamo la nostra vita cambia. E
tutto diventa «dialogo vocazionale,

tra noi e il Signore, ma anche tra noi e
gli altri». Un dialogo che, vissuto in
profondità, «ci fa diventare sempre
più quelli che siamo: «nella vocazione al sacerdozio ordinato, per essere
strumento della grazia e della misericordia di Cristo; nella vocazione alla
vita consacrata, per essere lode di Dio
e profezia di nuova umanità; nella
vocazione al matrimonio, per essere
dono reciproco e generatori ed educatori della vita. In generale, in ogni
vocazione e ministero nella Chiesa,
che ci chiama a guardare gli altri e il
mondo con gli occhi di Dio, per servire il bene e diffondere l’amore, con le
opere e con le parole». Occorre però
consentire a Dio di lavorare su di noi,
di far emergere il seme di santità che
portiamo dentro. Come diceva Michelangelo Buonarroti a proposito delle
sculture: «Ogni blocco di pietra ha al
suo interno una statua, ed è compito
dello scultore scoprirla».

Sabato 14 maggio: Prime Confessioni

S

abato 14 maggio, 80 bambini di
terza elementare, alle ore 10.00,
riceveranno l’abbraccio del Padre
Misericordioso, vivendo per la prima
volta il Sacramento del Perdono o
della Confessione. Immagine stupenda di questo sacramento, come ricorda il Catechismo della Chiesa, è la
parabola evangelica del “figliol prodigo” atteso e perdonato dal padre che
gli corre incontro al suo ritorno a ca-

sa, e gli getta le braccia al collo:
“L'abito bello, l'anello e il banchetto
di festa sono simboli della vita nuova,
pura, dignitosa, piena di gioia che è la
vita dell'uomo che ritorna a Dio e in
seno alla sua famiglia: la Chiesa. Soltanto il cuore di Cristo, che conosce le
profondità dell'amore di suo Padre, ha
potuto rivelarci la grandezza della sua
misericordia in una maniera così piena di semplicità e di bellezza” .

Recita di lodi e
vesperi in chiesa
on l’allentamento delle norme saniC
tarie, sono riprese le recite delle lodi
e dei vesperi comunitari in chiesa. Que-

ste preghiere liturgiche che la chiesa affida a tutti i cristiani, vengono recitate tutti
i giorni: le lodi dopo la celebrazione della S. Messa mattutina delle ore 7.00 e i
vesperi prima della S. Messa vespertina
della ore 18.30. Gli appuntamenti sono
quindi per le lodi ore 7.30 e per i vesperi
alle ore 18.10.

Centro Estivo presso la Scuola Santa Rita

S

ono aperte le iscrizioni al Centro estivo presso la Scuola Santa Rita
per bambini dai 3 ai 6 anni, per il periodo dal 4 luglio 2022 al 2 settembre 2022.
Il tema: “Ognuno è importante per quanto piccolo sia”, è preso dal film
d’animazione: Ortone e il mondo dei Chi! Sono previste uscite educative
nel territorio, giochi con l’acqua, laboratori di inglese, musica, teatro, cinema, arte, letture animate, esperienze di gioco ... e tante altre sorprese
entusiasmanti!!!
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore
08:30 alle ore 11:30, al numero: 0421 351 119, oppure inviare una mail
a: segretria@scuolasantarita.edu.it.

Fioretto Mariano

I

l mese di maggio è il periodo dell’anno
che più di ogni altro abbiniamo alla
figura di Maria. Un tempo in cui si sente
più forte il bisogno di preghiere speciali
alla Vergine. Una necessità avvertita con
particolare gioia in questo mese dedicato
alla Madonna. Un invito così affettuoso a
riscoprire la bellezza di pregare il Rosario
a casa oppure in chiesa. Lo si può fare
insieme o personalmente, ma senza mai
perdere di vista l’unico ingrediente dav-

D

vero indispensabile che è la preghiera
contemplativa. Contemplare il volto di
Cristo con il cuore della Madre Celeste ci
renderà ancora più uniti come famiglia
spirituale e ci aiuterà ad incontrare il Signore attraverso Maria. Anche noi, durante il mese di maggio, in chiesa reciteremo
il “fioretto mariano” tutte le sere da lunedì a venerdì.
L’appuntamento è quindi alle ore 20.30 in
chiesa per la recita del Santo Rosario.

* GREST 2022 *

on Francesco, gli animatori della
Parrocchia e gli animatori del
Grest, sono lieti di annunciarvi che anche
quest'anno il nostro Grest si farà!
I preparativi per questa 37^ edizione,
sono già iniziati e nei prossimi giorni
verranno date maggiori indicazioni in
merito.
A tal proposito, vi segnaliamo delle
date importanti da segnare sul calendario: Il Grest si svolgerà da lunedì 4 luglio

a domenica 31 luglio (dal lunedì al venerdì); Domenica 8 maggio: apertura pre
- iscrizioni nel sito appositamente dedicato: https://www.grestsgbjesolo.it/
Sabato 21 maggio: chiusura preiscrizioni;
Iscrizioni nei giorni: giovedì 9, venerdì
10, lunedì 13 giugno.
Noi non vediamo l'ora di ricominciare e
voi?!?
- Gli animatori -

Ancora mascherine in chiesa?
n una nota i nostri vescovi si adeguaI
no all’ordinanza del Ministro della
Salute che in data 28 aprile 2022 ha eliminato l’obbligo delle mascherine nei luoghi
al chiuso. Però rilevando che l’andamento
dei contagi risulta costante da qualche
settimana, così i nostri vescovi fanno pre-

sente, con prudenza, che l’uso delle mascherine resta, a rigore, raccomandato in
tutte le attività che prevedono la partecipazione di persone in spazi al chiuso come le celebrazioni e le catechesi. Quindi
la prudenza ci suggerisce di usare ancora
le mascherine nelle celebrazioni in chiesa.

Avvisi
Sabato 7 e domenica
8 maggio 2022
 Pellegrinaggio dei giovani al
Santuario di Caorle a piedi
Domenica 8 maggio 2022
 Ore 17.45 Vesperi Solenni.
Benedizione Eucaristica
 Riunione Gruppo Sposi
Lunedì 9 maggio 2022
 Ore 20.30 Fioretto in Chiesa, per tutta la settimana.
Mercoledì 11 maggio 2022
 Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giovedì 12 maggio 2022
 Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. Ore 18.00 Vesperi.
Ore 18.30 S. Messa della
Comunità.
Sabato 14 maggio 2022
 Ore 10.00 Prime confessione dei bambini di 3ª elementare.
Domenica 15 maggio 2022
 Ore 17.45 Vesperi Solenni.
Benedizione Eucaristica.

INTENZIONI S. MESSE - Calendario dal 8 Maggio al 15 Maggio 2022
Domenica 8 Maggio - IVa di Pasqua
Ore 8.00 † Redigolo Giovanni e familiari
† Maria e Alfredo
Ore 9.30 † Saramin Angelina, Montino Vito. Boscariol
Eugenia † Flaborea Rita † Quagliotto Maria,
Ferdinando e Rosalia † Sabbadin Lina
Ore 11.00 60° Matrimonio di Pasqualinotto Flavio e
Sperandio Merris † Lazzarini Fiammetta
† Intenzione Particolare
Ore 18.30 † Groff Paolo, Michele, Sergio
Lunedì 9 - Maggio Ore 7.00 Santa Messa
Ore 18.30 † Coniglio Francesco † Facco Luca e Alberto
† De Tos Antonio, sorelle e genitori
† Calvi Giuseppe e Alice † Antonia ed Elfi
† Enzo Gabriella e Sergio
Martedì 10 Maggio - S. Giovanni De Avila, Presb.
e dottore della Chiesa
Ore 7.00 † Pasqual Arnaldo e Diego † Talon Alfio
Ore 18.30 † def.ti Vanin Alessio, Lisa, Rina, Clara,
Erminio † Carli Luigi † Ernesta, Olindo,
Alfeo † Norina, Fiore, Nerino † Cerchier
Teresa, Priviero Roberto
Mercoledì 11 Maggio Ore 7.00 † D’Alicandro Cornelia e Ivana

Ore 18.30 † Bastianutto Dino † Urban Desiderio,
Marita, Valeriano, Menegazzo Antonio,
Angelo, Maria, Ivano
Giovedì 12 - Maggio - S. Pancrazio, Martire
Ore 7.00 Santa Messa Ore 18.30 † Corte De Checco Grazia
Venerdì 13 Maggio - B. Vergine Maria di Fatima
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 10.00 † Intenzione Particolare
Ore 18.30 † Barbesin Luigi(1°a.) † Giacchetto Giuseppe
e Rosa, Zanutto Giuseppe, Marcella e
Gabriele, Mamprin Oscar (1° a.)
Sabato 14 Maggio - S, Mattia, apostolo
Ore 7.00 Santa Messa
Ore 10.00 Prime Confessioni
Ore 18.30 † Stocco Olga e genitori † Lucchetta Loretta
† De Nobili Olindo,Giacchetto Ernesta,
Turchetto Armando, Lunardelli Flavio
Domenica 15 Maggio - Va di Pasqua
Ore 8.00 † Secchiati Patrizia † def.ti Vanin Armando
† Coghetto Taddeo, Giuseppina e familiari
Ore 9.30 Santa Messa per tutta la Comunità
Ore 11.00 † Donadello Adelino, Clara e Flavia
Ore 18.30 † Morandin Federico † Rinaldi Luigi e
Bonadio Maria Ada † Pataviera Vittorio

