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III Domenica di Pasqua (anno C)
Settimana dall’1 all’8 maggio 2022
INCONTRI CON IL RISORTO
Stiamo vivendo il tempo pasquale, immersi ancora nella preoccupazione
del covid-19 che non vuol finire, di una guerra vicina che non vogliono far
finire, anzi stan armando sempre più, senza qualcuno che si impegni a
portare al dialogo e a far tacere le armi che uccidono e distruggono.
Ma Gesù Risorto appare ai discepoli, si prende cura ancora di loro, della
loro delusione. Sono tornati al lavoro di sempre, quello di prima di averlo
incontrato e seguito. Tutto sembra finito, tutto è caduto nella delusione,
si torna a prima! Ma il Signore li attende, come annunciato e promesso,
lungo le sponde del lago dove tutto è iniziato. E si prende cura Lui stesso,
prepara il fuoco e mette ad arrostire del pesce, e ancor prima, di fronte
alle reti vuote quando ormai già albeggiava, Gesù invita i discepoli a
gettare le reti di nuovo e una grande quantità di pesci viene raccolta. I
discepoli faticano a riconoscerLo, se non Giovanni, il discepolo amato! Ma
sarà Pietro a gettarsi in acqua e raggiungere la riva. Nessuno poi chiederà
nulla, avendolo riconosciuto, e Gesù si farà aiutare, gli porteranno del
pesce appena pescato, porteranno le loro fatiche e speranze. Ed è
bellissimo il dialogo tra Gesù e Pietro, la finezza di Gesù di abbassare il
tiro nelle esigenze d’amore… Si accontenterà che Pietro possa dirgli “sì, ti
sono amico!”… e Gesù gli consegnerà le pecore e gli agnellini, consegnerà
a lui, all’uomo fragile ma che gli rinnova il seguimi, la Chiesa e sarà
rafforzato Pietro nella fede, in quel “seguimi” il coraggio di andare fino in
fondo, fino al martirio come testimonianza d’amore per Gesù.

Anche per noi. Gesù si fa presente nell’Eucaristia, lo incontriamo, lo
ascoltiamo, ci rafforza nel nostro essere cristiani-discepoli! Una Messa
che poi diventa vita grazie al dono dello Spirito donatoci dal padre in
Gesù. Allora vogliamo essere vicini ai circa 90 ragazze/i che vivranno la
Cresima domenica prossima e pregare per loro. Ma non dimentichiamo,
noi adulti, il compito di dare testimonianza, genitori, padrini e madrine
ma anche noi come Comunità cristiana. Gesù cammina con noi davvero e
ci impegna col Suo Amore a non rinnegarlo né tradirlo.
Don Antonio

AVVISI E INCONTRI
• Uscita dei ragazzi di quarta elementare che si preparano alla
prima Comunione a Crespano. Partenza alle 8.30, S. Messa a
Domenica
Crespano alle 16.30 con i genitori e ritorno.
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• Pellegrinaggio al Santuario Mariano delle Cendrole a Riese Pio
X con celebrazione dei Vespri solenni alle 16.30. Abbiamo
notizie di questo voto nel nostro archivio già dal 1575.
Lunedì
2

• Alle 20.45. incontro del Consiglio di Collaborazione in centro
parrocchiale qui a Montebelluna.

Giovedì
5

• Al mattino a San Gaetano, incontro vicariale dei sacerdoti.
• Alle 20.45 in Duomo, VEGLIA DI PREGHIERA PER RAGAZZI,
GENITORI, PADRINI E MADRINE della Cresima.

Venerdì
6

• Alle 16.30 e alle 17.30 confessioni e prove per i ragazzi della
Cresima.

Sabato
7

• In cattedrale a Treviso ordinazione sacerdotale e diaconale.
Preghiamo per questi due giovani ordinandi.

• Sante Cresime alle 16.00 e alle 18.00.
Domenica
• Alle 17.00 a Santa Maria in Colle, concerto dell’orchestra
8
giovanile in occasione della Giornata per l’Europa.

Il mese di maggio è il mese Mariano del Rosario. Viene recitato in Cripta
alle 18 di ogni sera, prima della Messa, a San Biagio di Mercato Vecchio
alle 18.30 e il giovedì sera alle 20.30 in Tempietto.

ISCRIZIONI GR.EST. E CAMPISCUOLA ONLINE
Quest’anno le iscrizioni alle esperienze estive del Gr.Est. e dei
campiscuola avverrà online tramite il sito della parrocchia:
www.duomomontebelluna.it dal 25 aprile 2022 fino al 23 maggio 2022.
Ci saranno alcune specifiche serate informative con la convalida
dell’iscrizione e la consegna della quota di partecipazione.
Alle porte della Chiesa trovate un foglietto informativo giallo relativo al
Gr.Est.

❖

Date dei Battesimi: 5 giugno; 3 luglio; 4 settembre; 20 ottobre; 4
dicembre in Duomo.

❖

Prima Comunione: giovedì 2 giugno ore 10.00 e 11.30.

❖

La protezione civile di Montebelluna dal 10 marzo e tutti i giovedì
raccoglie dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 20.30 presso Via
Callarga,10 prodotti per igiene personale, coperte, vestiario pulito e
giochi per la popolazione Ukraina.

❖

Tour in Grecia: sulle orme di San Paolo. Viaggio dal 4 all’11 ottobre in
pullman e traghetto. Per adesione e informazioni rivolgersi in
canonica.

O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e
di speranza. Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, che presso la croce sei
stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu,
Salvezza del popolo, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che
provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a
conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su
di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci,
attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.
Papa Francesco

8.00

Def. Celotto Piero e Pierina; Tullio e Sara Sartor; Campeotto
Fabio e Girotto Sandra; Orler Magda; int. off.

18.30

Def. Scola Paolino e fam. Favretto; Casagrande Alice.

8.00

Def. Emanuela e papà; int. off.

18.30

Def. Castagna Giuseppe, Guerresco Margherita, Giovanni Castro
Noblè; Cattelan Rosa (trig.); Maria Antonia; Maria e Angelo.

8.00

Def. Orler Maria; int. off. (x2)

18.30

Def. Foti Carmela; Antonio e Noemi; Zamprogno Giovanna
(ann.); Bettiol Pietro.

8.00

Def. Intenzioni offerente.

18.30

Def. Favaro Oreste.

8.00

Def. Cadonà Ivana; per tutti i sacerdoti; gruppo Padre Pio; int.
off.
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Sabato
7

Venerdì
6

Giovedì
5

Mercoledì
4

Martedì

Lunedì
2

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

18.30

8.00

18.30
7.00

Domenica
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8.00
9.30
10.30
11.00
16.00 e
18.00

Def. Micolizzi Vincenzo e Antonia; Montanari Antonio e Marisa;
Meneghetti Roberto; Ivana; Rufo Angela; Alessandro, Antonio e
Rina; Giuseppe e Regine.
Def. del gruppo rinnovamento nello spirito; Cavallin Carlo e
Patrizia; Antonio e Albina Guerra; Rina Mazzocato (ann.);
Cosimo De Matteis; Paola Giacomini; def.ti fam. MarrazzoTorre; int. off.
Def. Quaggiotto Tarcisio e Bellè Angelina; Valerio Caverzan;
Stefano Furlanetto.
Def. Fregona Onelia; fam. Biasiolo – Favero Rosetta; Montagner
Augusto e Gilda; int. off.
Def. De Agnoi Franco e Franca; Montagner Primo, Clelia e Iseo.
Def. Serena Giovanni; Tessari Maria; Eugienusz Gibas; Alexander
e Miroslao Gibas; Elzbieta Grzelak; Gallina Tecla.
S. Maria in Colle: Def. Caberlotto Angelo Maria e Gaetano;
Gallina Tecla.
Def. Dal Vecchio Luigi; Bonetto Albina e Pizzolato Augusto;
Bordin Arnaldo, Bressan Maria, De Nardi Adele; Bressan
Francesco; Zamprogno Francesco.
Santa Cresima

