
INTENZIONI SS. MESSE 

 

Sabato    14/05/2022  

Ore 8,30  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 18.30     Def.ta   PIERINA MONTAGNA 

                      Def.to  NICOLA ZORZETTO 

     Def.ti   fam. MARIN GIOVANNI 

     Def.ti FRANCESCA BOROTTO, MARIO BUSON e ROSSELLA 

Domenica 15/05/2022   

Ore  10,00        PER LA COMUNITA’ 

         Def.ti LUCILLA CAMERRA e secondo le intenzioni dell’offerente  

         Def.ti        DONATORI dell’AIDO 

  Def.ti ISAIA CATTANI e MADDALENA 

Ore 18,30     Def.to GIOVANNI METTIFOGO 

     Def.ti SANTINA ZANNI, SECONDO GIOPPO, 

  MARIA DE FORNI e familiari 

Lunedì      16/05/2022  

Ore  8,30    Def.to PERSEO 

Def.ta ALESSANDRA COLA 

Def.to GIUSEPPE PICCOLI 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

Martedì     17/05/2022        

Ore 8,30    Secondo le intenzioni dell’offerente 

Mercoledì  18/05/2022 S. LEONARDO MURIALDO 

Ore 8,30  Def.ti  TERESA e ATTILIO GIOPPO 

 Secondo le intenzioni dell’offerente 

Ore 20,00     Def.ta ROSI VEZZARO 

     Def.ta MARIA PAGANI 

Giovedì   19/05/2022                                                                                              

Ore 8,30  Def.ta LUISA GAIGA MASTROTTO 

Secondo le intenzioni dell’offerente 

Venerdì   20/05/2022  

Ore 8,30  Def.to FRANCESCO APOLLONI  e familiari 

Def.to DINO ZANNI  e secondo le intenzioni dell’offerente 

Sabato     21/05/2022  

Ore 8,30  Def.ti MARIO TREVISAN e MASSIMILLA GIOPPO 

Ore 18.30     Def.ta   PIERINA MONTAGNA 

                      Def.ti  GIGI PAGANI e BERTILLA 

     Def.ti ALFREDO DAL MASO e ROSA 

     Def.ti MARIA PIA MAZZAIA e FRANCESCO VEZZARO 

     Def.to ROBERTO GUDERZO (anniversario) 

     Def.ta   ANGELA MEGGIOLARO GUDERZO (10 anniversario) 

     Def.to   ANTONIO BERTONCELLO (anniversario) 

     Def.to  FLAMINIO BERTONCELLO (anniversario) 

Domenica 22/05/2022   

Ore  10,00        PER LA COMUNITA’ 

         Def.ti ELVIRA, BERTILLA, CELESTINA E MARIA CECILIA GUALDO 

                       e  GIUSEPPE 

         Def.ti        GIORGIO e GELINDO 

  Def.ti fam. NEGRO 

  Def.ti GIOVANNI BICEGO e ANGELA GUDERZO 

Ore 18,30     Def.to MARIA PIA MAZZAIA 

     Def.ti ELVIRA GORINELLI e DEMETRIO URBANI 

     Def.to FELICE SERAFINI 
  

 

 

    Quinta domenica di Pasqua 

Il comandamento nuovo: amarci 
Il Vangelo di questa domenica ci consegna il comandamento 
“nuovo” di Gesù: che ci amiamo gli uni gli altri, come Lui ha 
amato noi. Da questo solo si vede se siamo suoi discepoli. 
 È inutile girarci intorno: questo è ciò che conta, ed è l’unica 

verità su noi e sulla nostra fede! Il resto è vetrina, non cambia la 
vita, né la nostra né quella di chi ci è accanto, e non descrive la 
realtà di noi stessi. Non siamo suoi se non amiamo come Lui! 
È Lui che ci ha insegnato come amare, tutti lo abbiamo visto 
amare! Tutti abbiamo visto operare il suo amore nel percorso del 

tempo pasquale, che dal Triduo ci 
accompagna per le sei domeniche 
precedenti le grandi solennità 

dell’Ascensione e della Pentecoste: 
ci ha amati “fino alla fine”, 
donandosi come cibo e bevanda, 
nell’effusione del sangue, nella 
Resurrezione gloriosa, tornando 
ancora per i tanti Tommaso che 
attendono di toccarlo, per curare la 

loro sete di Lui e le loro incredulità; 
ci ama nonostante i nostri 
tradimenti, e, se lo tradiamo mille 
volte, mille volte ci chiederà se gli 
vogliamo bene, se vogliamo 
seguirlo e annunciarlo, come ha 

fatto con Pietro nella notte dello scoraggiamento per inaugurare 

il giorno nuovo della vita piena con Lui. 
Ci ama come un pastore che cerca ovunque la centesima 
pecorella, pur avendo in salvo tutte le altre novantanove… 

L. Palladino 

 

Parrocchia S. Maria Immacolata 

Montecchio Maggiore (Vi) 

tel.  0444/701136 

www.giuseppinimontecchio.it 

Domenica 15/05/2022 
e-mail:  parrocchia.s.mariaimmacolatamm@gmail.com 
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http://www.giuseppinimontecchio.it/


5^Domenica di Pasqua 
sabato 14 maggio ore 18.30 S. Messa prefestiva 
domenica 15 maggio S. Messa: 10.00 – 18.30 

Battesimo di Celeste Maria Pelizzari di Silvio e Giada Zanni 
 

Avvisi 

lunedì 16 maggio 
ore 8.30   Novena del Murialdo durante le S. Messe feriali 
ore 18.00 gruppo Nazaret (3ª el.) 
ore 19.30 gruppo 2ª e 3ª sup. 
ore 20.15 Fioretto animato dal gruppo Betlemme 1 e 2 (1ª e 2ª el.). 

martedì 17 maggio 
ore 20.15 Fioretto animato dalla scuola materna delle suore Murialdine 
 
 
 
 
giovedì 19 maggio 
ore 20.00 gruppo Emmaus (2ª m.) 
ore 20.15 Fioretto animato dal gruppo Cenacolo (4ª el.) 
ore 20.30 gruppo 3ª m. e 1ª sup. 

venerdì 20 maggio 
ore 19.30 gruppo 4ª sup. 
ore 20.00 gruppo Betania (1ª m.) 
ore 20.15 Fioretto animato dalla scuola Leone 
XIII (Giuseppini) 

sabato 21 maggio 
ore 10.45 gruppo Cenacolo (4ª el.) 
ore 14.30 gruppo Betlemme1 (1ª el.), Betlemme2  
                  (2ª el.) e Galilea (5ª el.) 
6ª Domenica di Pasqua 
sabato 21 maggio ore 18.30 S. Messa prefestiva 
domenica 22 maggio S. Messa: 10.00 – 18.30 
50° anniversario di matrimonio di Chemello Claudio e Mettifogo Maria Pia 

Battesimo di Nicolò Biasin di Matteo e Elisa Bertinato 

Festa del perdono per i bambini del gruppo Nazaret (3ª el.) 

 ***********************************************   

 

Per le varie attività aspettiamo volontari 

e volontarie 

 per il cortile dell’oratorio, 

 per il centro estivo e  

 per il bar del circolo Noi 

CAMPEGGIO 2022 a PRALONGO DI FORNO DI ZOLDO (BL) 
Iscrizioni: 

Sabato 14 Maggio dalle 16 alle 18 e Domenica 15 Maggio dalle 11 alle 12 

 

 

*Centri Estivi 2022* dal 13 giugno al 1 luglio 
Programma  
- mattina: dalle ore 7:45 preaccoglienza, a seguire compiti, 

     attività, giochi  
- pausa pranzo: dalle 12:15 pranzo al sacco in loco  
     oppure a casa  
- pomeriggio: dalle 14:00, laboratori, attività, giochi 
- saluti e chiusura: ore 17:45  
Iscrizioni  
Moduli disponibili sul sito della parrocchia a partire dal 20/05 per ufficializzare 
l'iscrizione: consegnare i moduli compilati in tutte le parti ed effettuare i 

pagamenti ai banchetti iscrizioni. Primo banchetto mercoledì 25 maggio dalle 18 
alle 19:30 al Centro Ank'io 

Vi aspettiamo! 
Per maggiori informazioni (vedi sul sito della parrocchia) o inviare un messaggio al numero  
347 053 8664 
 
 

SABATO 21 e DOMENICA 22 MAGGIO (dopo le Messe): 

 “Abbiamo riso per una cosa seria” è la campagna di raccolta fondi e 

sensibilizzazione promossa da FOCSIV con gli organismi cristiani di 

volontariato. 

L’obiettivo è promuovere l’agricoltura familiare in Italia e nel mondo come 

modello sostenibile più equo e più giusto di democrazia alimentare. 

Il pacco di riso 100% italiano, prodotto dalla filiera agricola italiana, è offerto a 

fronte di una donazione minima     di 6 euro. 

Quanto verrà raccolto nella nostra parrocchia, 

 finanzierà progetti agricoli di ENGIM  

(Ente Nazionale Giuseppini Murialdo) in  Sierra Leone. 

 
colletta pro Ucraina  
nella domenica del 1° maggio 
sono state raccolte offerte per € 860,00  

 
Altre informazioni e avvisi su: www.giuseppinimontecchio.it 

Costi iscrizione 

- Iscrizione: 20€ 
 Costi a settimana 
- mezza giornata: 30€ 
- giornata intera: 40€ 

 

mercoledì 18 maggio  s. Leonardo Murialdo 
ore 15.00   Adorazione eucaristica 

ore 20.00   s. Messa con il 65° anniversario di don Luigi 

 

http://www.giuseppinimontecchio.it/
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