
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato     21/05/2022  

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

Ore 18.30     Def.to PALMERINO SIGISMONDO (trigesimo) 

     Def.ti fam.  BELGI e fam. MICHELIN 

    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 

  Def.ti LUIGI CULPI, OTTORINO e LUCIA 

  Def.ti fam. BALDO LUIGI e ANNA 

Ore 18,30     Def.ta IMMACOLATA FIORE (trigesimo) 

    Def.ta RITA SASSARO 

    Def.to MARIA PIA MAZZAIA 

     Def.ti ELVIRA GORINELLI e DEMETRIO URBANI 

     Def.to FELICE SERAFINI 

Lunedì      23/05/2022  

Ore  8,30    Def.to ALBERTO MURARO e familiari 

Def.ti fam. PERUFFO FRANCESCO 

Martedì     24/05/2022        

Ore 8,30    Def.ti fam. PEZZO SANDRO 

Mercoledì  25/05/2022 

Ore 8,30   

Giovedì   26/05/2022                                                                                              

Ore 8,30   

Venerdì   27/05/2022  

Ore 8,30   

Sabato     28/05/2022  

Ore 8,30  Def.to      MARIO  

Ore 18.30     Def.ta   PIERINA MONTAGNA 

                      Def.ta  FLORA GIOPPO (anniversario) 

     Def.to  BRUNO CENCI e def.ti fam. TECCHIO 

     Def.to  IGINO PERIPOLI e def.ti fam. RIGHETTO 

     Def.ta  BERTILLA PIANA 

     Def.ti     AMABILE RIGHETTO e ANTONIO MEGGIOLARO 

     Def.ti     GIOVANNI ZANNATO e GIUSEPPINA DALLA POZZA 

     Def.ta  MARIA PASETTO  (anniversario) 

Domenica 29/05/2022   

Ore  10,00        PER LA COMUNITA’ 

         Def.ti ANDREA e LUCA ANDREASI 

Ore 18,30     Def.ti ARMANDO e ROSALIA BOSCHETTI 

     Def.ta ASSUNTA ROSSATO 

     Def.ta BERICA BOSCHETTI 

     Def.ta LIDIA RAVAZZOLO 

     Def.ti EUGENIO GAIARSA e BIANCA FUSARI 

Def.ti GEMMA PILATI (anniversario) e DESIO                                       

MEGGIOLARO 

    Sesta domenica di Pasqua 

Così la vita fiorirà in tutte le sue forme 
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l'emozione che 
intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si traduce sempre 
con un verbo: dare, «non c'è amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si 
tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, 
potrai conservarla con cura, così che non vada perduta una sola sillaba, come un 
innamorato con le parole dell'amata; potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la 
madre o il padre. Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei 
comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più di un comando o una legge: guarisce, 

illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola 
semina di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, 
soffia forte nelle vele del tuo veliero. La Parola culmine di 
Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la 
casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e 
prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera Vangelo. 
Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre di Cristo, 
gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio 
Magno). Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in 
noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà: 
vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi 
riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà 
al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e 

guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre 
uno spazio di conquiste e di scoperte: vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette 
ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto in quei giorni irripetibili e insieme 
sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. E poi: Vi lascio la 
pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al presente: la pace “è” già 
qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende pace, 
piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago della violenza non 
vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto, ma di cui non ci è 
concesso stancarci. La pace che non si compra e non si vende, dono e conquista 
paziente, come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo, io ve la do... il 
mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la vittoria del più forte; non 
si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come strappargli un altro pezzo del suo diritto. 
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Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le 
sue forme» (G. Vannucci).     E.Ronchi 
  

6^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 

ore 15.00 

 Festa del perdono per i bambini del gruppo Nazaret 

(3ª el.) 
 

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. 

 

Avvisi 

lunedì 23 maggio 
ore 18.00 gruppo Nazaret (3ª el.) 
ore 20.15 Fioretto animato dal gruppo 
Nazaret (3ª el.). 

martedì 24 maggio 
ore 20.15 Fioretto animato da 
Selineh e gr. missionario 

mercoledì 25 maggio 
ore 15.00 Adorazione eucaristica 
ore 20.15 Fioretto animato dal coro voci 
della stella 

giovedì 26 maggio 
ore 20.00 gruppo Emmaus (2ª m.) 
ore 20.15 Fioretto animato dal gruppo sagra e campeggio 

venerdì 27 maggio 
ore 20.00 gruppo Betania (1ª m.) 
ore 20.15 Fioretto animato dalla scuola Leone XIII (Giuseppini) 

sabato 28 maggio 
ore 10.45 gruppo Cenacolo (4ª el.) 
ore 14.30 gruppo Betlemme1 (1ª el.), Betlemme2 (2ª el.) e Galilea 
(5ª el.) 

Ascensione del Signore 
sabato 28 maggio ore 18.30 S. Messa prefestiva 
domenica 29 maggio S. Messa: 10.00 – 18.30 
Battesimo di Nathan Canuto di Andrea e Serena Pianezze 
 ***********************************************  

  

 

Per le varie attività aspettiamo volontari 

e volontarie 

 per il cortile dell’oratorio, 

 per il centro estivo e  

 per il bar del circolo Noi 
 
 

*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 

Per informazioni: 347 053 8664 

Vi aspettiamo! 
Altre informazioni e avvisi su: www.giuseppinimontecchio.it 

Costi iscrizione 

- Iscrizione: 20€ 

   Costi a settimana 
- mezza giornata: 30€ 

- giornata intera: 40€ 
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