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DOMENICA 29 maggio 2011 
6ª DOMENICA DI PASQUA  

 
Gesù risorto è testimoniato dai cristiani che si 
amano e che si riconoscono in un unico Padre 

 

Lo Spirito continua a rendere attuali, nella Chiesa e nelle 
singole comunità, le realtà pasquali. La promessa di Gesù (cf 
vangelo) non è solo motivo di fiducia e di consolazione per i 
discepoli che lo ascoltano e che egli sta per lasciare; è una 
realtà che si prolunga nella storia: lo Spirito è all’opera nel 
cuore dei credenti e di ogni uomo di buona volontà, per un 
cammino di crescita nella via della verità e dell’amore. 
 

IL PAPA HA CELEBRATO IL ROSARIO CON I 

VESCOVI ITALIANI PER I 150 ANNI DELL'UNITÀ 
ROMA, giovedì, 26 maggio 2011 (ZENIT.org).- Celebrando 
questo giovedì pomeriggio il Rosario nella Basilica papale di 
Santa Maria Maggiore a Roma insieme ai Vescovi italiani 
riuniti in Assemblea generale, il Papa ha chiesto ai presuli di 
invitare i fedeli a mettere in pratica nella vita quotidiana ciò in 
cui credono, ad esempio partecipando personalmente alla vita 
pubblica. L'incontro è stato l'occasione per rinnovare 
l’affidamento alla Vergine Maria dell'Italia, che “a ragione” 
“può essere orgogliosa della presenza e dell’azione della 
Chiesa”, ha detto il Papa, sottolineando che “la Chiesa non 
persegue privilegi né intende sostituirsi alle responsabilità delle 
istituzioni politiche; rispettosa della legittima laicità dello 
Stato, è attenta a sostenere i diritti fondamentali dell’uomo”. 
“Forte di una riflessione collegiale e dell’esperienza diretta sul 
territorio”, ha aggiunto, la Chiesa “continua a offrire il proprio 
contributo alla costruzione del bene comune, richiamando 
ciascuno al dovere di promuovere e tutelare la vita umana in 
tutte le sue fasi e di sostenere fattivamente la famiglia”, che 
resta “la prima realtà nella quale possono crescere persone 
libere e responsabili, formate a quei valori profondi che aprono 
alla fraternità e che consentono di affrontare anche le avversità 
della vita”. “Non ultima fra queste, c’è oggi la difficoltà ad 
accedere ad una piena e dignitosa occupazione”, ha 
riconosciuto, unendosi quindi “a quanti chiedono alla politica e 
al mondo imprenditoriale di compiere ogni sforzo per superare 
il diffuso precariato lavorativo, che nei giovani compromette la 
serenità di un progetto di vita familiare, con grave danno per 
uno sviluppo autentico e armonico della società”. In questo 
contesto, il Papa ha chiesto ai Vescovi italiani di “stimolare i 
fedeli laici a vincere ogni spirito di chiusura, distrazione e 
indifferenza, e a partecipare in prima persona alla vita 
pubblica” per costruire una società che rispetti pienamente la 
dignità umana. 

Segue sul retro 

LUNEDI’ 30 maggio 2011 
6ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Sant’Angelo ore 17.30 S. Rosario meditato 
Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +In onore del B. Marco d’Aviano; +Biscontin 
Angelo e Verardo Pierina; Secondo le intenzioni di Rita; 
+Stanchina Antonio cel il 29 ore 18.00 
 

S. Maria ore 20.00 S.Messa esequiale di settimo per 
Norma Pedron ved. Marzaro. 
 

MARTEDI’ 31 maggio 2011 
VISITAZIONE della Beata Vergine MARIA - Memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo ore 20.00 S. Messa in onore della Madonna 
Seguirà la recita del S. Rosario 
ore 20.45 Conclusione del mese di Maggio 
 

Intenzioni: Alla Madonna per Carla, Barbara e Viviana; 
Secondo le intenzioni famiglia Da Pieve. 

 

MERCOLEDI’ 1 giugno 2011 
San Giustino Martire - memoria 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa   
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Cominotto Luigina; +Madre Speranza. 
 

GIOVEDI’ 2 Giugno 2011 
5ª settimana di Pasqua 
PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE ALLA MADONNA DI 

BARBANA 
 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   8.00 S. Messa   
 

(oggi la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa) 
 

Intenzioni: +Stevanin Bruno. Per tutti i defunti della 
parrocchia. 
  

VENERDI’ 3 giugno 2011 
San Carlo Lwanga e compagni martiri – Memoria  PRIMO 
VENERDI’ 

S. Maria ore   8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore   9.00 S. Messa   
 

Sant’Angelo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; Ann Bozzer 
Maddalena; +Persello Massimo; +Piva Giovanni e Viol 
Santa; Al S. Cuore di Gesù. 
 

SABATO 4 giugno 2011 
6ª settimana di Pasqua 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore   8.00 Lodi e S. Messa 
 

Duomo    ore 17.30 S. Rosario  meditato 
DUOMO ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni: +Gava Giovanni, Giuseppina e familiari; +da Ros 
Alba e Milanese Bruno. 
 
 



DOMENICA 5 giugno 2011 
ASCENSIONE DEL SIGNORE - Solennità 

Duomo ore 7.30  e 17.30 S. Rosario Meditato-  DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00 S. Messe 
Duomo ore 12.00 Battesimo di Andrea Marzotto cel. Mons. 
 

Incontro mensile del: 
GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 

 

Duomo ore 16.30 Recita del S. Rosario per le Vocazioni 
ore 17.00 Vespri e Adorazione Eucaristica . 
ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio. 
 

Intenzioni: +Santarossa Leopoldo, Natalina e figli; +Ubaldo Orefice; +Caramaschi Anselmo e Genitori ore 18.00; +Gava Maria 
e Pase Giuseppe; +Feletto Irma; +Fantozzi Pietro; +Antonel Anna.  
 

 

Pellegrinaggio a SANTUARIO della MADONNA DI BARBANA – Grado 
ATTENZIONE: si parte alle ore 8.00 parcheggio scuole medie 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CATECHISMO PARROCCHIALE 
Mercoledì 1 giugno alle ore 20.45 si terrà la riunione generale dei catechisti per la verifica e programmazione.  
 

ORATORIO GREST ESTIVO 
Venerdì 3 giugno alle ore 20.45 ci sarà la riunione dei genitori dei ragazzi iscritti al GREST per la presentazione dei 
programma e degli animatori. Si potrà saldare le quote di iscrizione. CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI 
 

SCUOLA MATERNA “MONUMETO AI CADUTI” 
Domenica prossima 5 giugno ci sarà l’annuale “FESTA DEL GRAZIE” che inizierà con la S. Messa delle ore 
11.00 animata dai canti dei bambini e poi si proseguirà presso il centro pastorale “Giovanni Paolo II,  per il 
PRANZO PAESANO. La Festa proseguira con lo spettacolo e giochi preparati dai genitori.  
 

MAGGIO mese dedicato alla Madonna.  
MARTEDÌ 31 MAGGIO:  FESTA di chiusura del MESE di MAGGIO e dell’ANNO CATECHISTICO 

Appuntamento per tutti  intorno alle ore 20.45 in Duomo (il S. Rosario qui incomincerà alle ore 20.30) e ogni Gruppo 
dovrà, in base alle distanze organizzarsi per arrivare in tempo partendo dai seguenti luoghi all’incirca a questi  orari di 
ritrovo per la processione: 
 ZONA PASTORALE CENTRO:  
  ORATORIO ore 20.15 -  Via Villa scura ore 20.15. 
 ZONA PASTORALE S. ANTONIO/VALLADA : S. Margherita (Via Galassia) ore 20.15 
 ZONA PASTORALE TALPONEDO; Chiesetta di S. Angelo  ore 20.10 
 ZONA PASTORALE MUZZILE  Da due punti: Via Meduna e da Via Ex Campo sportivo ore 20.15: 
Durante la processione si reciterà il S. Rosario. In Duomo concluderemo insieme con il canto delle Litanie, 
rinnoveremo l’ATTO DI CONSACRAZIONE e la BENDIZIONE DELLE ROSE, che resteranno nelle case come 
segno di questo gesto. Si richiede che ci sia un responsabile del gruppo che può procurarsi presso la sacrestia del 
Duomo le candele e i flanbeau necessari per la fiaccolata e i ciclostilati con le preghiere. Al termine faremo festa 
nell’Oratorio con una montagna di gelato…per tutti 

 

PORCIA IN FESTA 2011 - Sagra dell’Assunta  
Si prega vivamente a tutti i volontari di ritirare la scheda di adesione al lavoro volontario della sagra che si trova già 
disponibile sul banchetto in Chiesa e in canonica, per prendere visione in tempo degli impegni. Le schede compilate 
vanno riconsegnate entro il 30 giugno. Ricordiamo che ai fini della regolarità dello svolgimento del lavoro volontario è 
necessario che tutti abbiamo fatto l’iscrizione .  

 

Segue: Il Papa ha celebrato il Rosario con i vescovi italiani. 
“Incoraggiate le iniziative di formazione ispirate alla dottrina sociale della Chiesa, affinché chi è chiamato a responsabilità politiche 
e amministrative non rimanga vittima della tentazione di sfruttare la propria posizione per interessi personali o per sete di potere”, 
ha esortato. “Sostenete la vasta rete di aggregazioni e di associazioni che promuovono opere di carattere culturale, sociale e 
caritativo”.  “Rinnovate le occasioni di incontro, nel segno della reciprocità, tra Settentrione e Mezzogiorno. Aiutate il Nord a 
recuperare le motivazioni originarie di quel vasto movimento cooperativistico di ispirazione cristiana che è stato animatore di una 
cultura della solidarietà e dello sviluppo economico”; “provocate il Sud a mettere in circolo, a beneficio di tutti, le risorse e le 
qualità di cui dispone e quei tratti di accoglienza e di ospitalità che lo caratterizzano”. “In una stagione, nella quale emerge con 
sempre maggior forza la richiesta di solidi riferimenti spirituali, sappiate porgere a tutti ciò che è peculiare dell’esperienza cristiana: 
la vittoria di Dio sul male e sulla morte, quale orizzonte che getta una luce di speranza sul presente”. Maria, modello dei cristiani 

Ricordando che Santa Maria Maggiore è la prima Basilica in Occidente dedicata alla Madonna, il Papa ha quindi 
sottolineato che la Vergine è il modello della Chiesa, “è colei che ci porge lo specchio, in cui siamo invitati a riconoscere la nostra 
identità”. “La sua vita è un appello a ricondurre ciò che siamo all’ascolto e all’accoglienza della Parola, giungendo nella fede a 
magnificare il Signore, davanti al quale l’unica nostra possibile grandezza è quella che si esprime nell’obbedienza filiale”, ha 
aggiunto. “Maria si è fidata: lei è la 'benedetta', che è tale per aver creduto”. Aprendosi all'azione dello Spirito, “genera il Figlio, 
presenza del Dio che viene ad abitare la storia e la apre a un nuovo e definitivo inizio, che è possibilità per ogni uomo di rinascere 
dall’alto, di vivere nella volontà di Dio e quindi di realizzarsi pienamente”. “La fede, infatti, non è alienazione: sono altre le 
esperienze che inquinano la dignità dell’uomo e la qualità della convivenza sociale!”, ha esclamato il Pontefice. “In ogni stagione 
storica l’incontro con la parola sempre nuova del Vangelo è stato sorgente di civiltà”. 


