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V^ Domenica di Pasqua
Settimana dal 2 al Maggio 2021
UOMINI
E
DONNE
DI
SPERANZA!
Ci sono notizie che non
vorremmo mai sentire. Che un
giovane di appena 23 anni,
Mattia, muoia nel lavoro è
difficile da accettare, così come
ogni morte giovane e ci
sentiamo tutti vicini ai genitori, alla sorella, alla famiglia! Così ci sconvolge
che un giovane missionario eletto vescovo in Sud Sudan, mons. Cristian
venga picchiato e colpito alle gambe con due pallottole da stesse persone
della chiesa, anche tre preti e così la giovane missionaria laica, Nadia
uccisa in Perù con grande violenza a colpi di macete e potremmo andare
avanti. Non ci sono parole sufficienti di fronte al dolore della morte, del
vuoto lasciato dai nostri cari, a qualsiasi età. Solo il Signore Gesù riesce a
intercettare il nostro dolore e lenirlo con una Parola che è Lui stesso, Lui
morto e risorto! Non siate disperati, vado a prepararvi un posto, per tutti
e sarete come me, verrò a prendervi e non sarete soli, vivrete in relazione
spirituale, comunicherete ancora tra voi in terra e me e i vostri cari in
Paradiso e un giorno saremo tutti insieme, in quell’affetto e abbraccio di
cui sentiamo il bisogno e la nostalgia. E Gesù ci manda ad essere portatori
di speranza certo con la parola, ma di più con la nostra vicinanza, con il
nostro esserci, accanto al dolore del mondo, al vuoto lasciato negli affetti,
ricordandoci che siamo fatti anche per il Cielo pur gustando il tempo che ci
è dato, sulla terra. C’è una speranza che va oltre il pensato, che supera
anche i nostri desideri, che li precede e li riempie di una fiducia più

grande! Sant’Agostino ha dei pensieri e scritti molto belli sulla morte e
sulla vita, lui toccato dalla morte della madre Monica e dell’amico. Finirà
col dire al Signore: “non ti chiedo perché me l’hai tolta, ma ti ringrazio
perché me l’hai donata”. C’è un segreto per noi cristiani è tenerci uniti a
Gesù, sentirlo vicino a noi, custode dei nostri cuori, Lui sorgente della Vita
che non finisce e che ci ha promesso che non andrà perduto nulla di noi e
vivremo per sempre insieme. Non sono sogni né una leggenda
consolatoria, ma la verità della vita di Gesù e della Sua parola! Chi
crede in me ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell’ultimo giorno! Siamo,
con la grazia di Dio portatori di speranza!
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
Domenica  Alla S. Messa delle 18.30, conclusione del Corso fidanzati e
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consegna attestato e Vangelo.

Nuovi recapiti centro di ascolto: tel. 351‐6081797
mail: cda.montebelluna@gmail.com
Mese di Maggio, mese del rosario. Accogliamo l’invito di papa
Francesco di recitare il S. Rosario per chiedere la fine della
pandemia, la guarigione dei malati e l’aiuto e sostegno di chi ha
bisogno. Al giovedì alle 20.30 con la presenza di quanti vogliono
nella Chiesa di S. Maria in Colle e al lunedì alle 20.30 in streaming sul sito della
parrocchia dalle varie nostre Chiese. Invochiamo la Vergine Santissima “salus
infirmorum” e “Regina pacis”.

Sensibilizzazione all'aiuto della Chiesa con la scelta dell' 8 per
mille nella dichiarazione dei redditi alla Chiesa cattolica.
 La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene personale per
le famiglie della comunità; in particolare servono: generi alimentari a lunga
scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene personale.
Grazie fin d’ora a coloro che hanno donato generosamente.
 Erogazioni liberali Covid‐19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura Italia”
da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge n133/99).

 Date dei Sacramenti. Battesimi: 30 Maggio; 27 Giugno; 25 Luglio; 5
Settembre; 3 Ottobre e 5 Dicembre alle 11.45 in duomo. Prendere contatti
con il Prevosto. Prime Confessioni: Marconi e Saccardo domenica 16 Maggio
alle 15.00 e alle 16.15 in duomo. Cresime: sabato 5 e domenica 6 Giugno alle
16.30 in duomo.

PROGRAMMA ESTATE E CAMPISCUOLA 2021
Si faranno in sicurezza e secondo le norme vigenti (numeri ridotti)
GR.EST dal 14 Giugno al 10 Luglio.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1^ media dal 10 al 17 Luglio;
2^ media: dal 17 al 24 Luglio;
3^ media: dal 24 al 31 Luglio;
1^ superiore: dal 31 Luglio al 7 Agosto;
2^ e 3^ superiore: dal 24 al 31 Luglio;
4^ e 5^ superiore: dal 7 al 14 Agosto;
Campo famiglie: dal 15 al 21 Agosto.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
CAMPO GIOVANI IN BICI dai 18 ai 35 anni dal 16 al 23 Agosto;
 L’acqua benedetta e libretto di S. Giuseppe sono disponibili al banco

della buona stampa e distribuito in sicurezza dai giovani dell’azione
cattolica.
Ricordiamo i defunti della settimana: Gialdi Filomena.

Il coraggio si San Giuseppe
Giuseppe, io penso che hai avuto più coraggio tu a condividere il progetto di
Maria, di quanto ne abbia avuto Lei a condividere il progetto del Signore.
Lei ha puntato tutto sulla onnipotenza del Creatore, tu hai scommesso tutto sulla
fragilità della creatura.
Lei ha avuto più fede, ma tu hai avuto più speranza: la carità ha fatto il resto in te
e in Lei.
Mons. Tonino Bello

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
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18.30

18.30

Def. Fantin Alessandro, Antonio e Rina.

8.00
18.30
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Sabato

Def. Pozzobon Italia, Romolo ed Elda.
Def. Lucia e fam.; Sartorel Aldo.

8.00

18.30

7.00
8.00
9.30
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Domenica

Def. Emanuela e papà; Sartor Tullio e Sara.
Def.
Renzo e Virginia; Castagna Giuseppe e
Guerresco Margherita.
Def. Dal Pin Antonietta; 60° ann. matrimonio.
Def. Antonio e Noemi; Mazzocato Anna e Pellizer
Giuseppe; Ernesto, Gino, Meri ed Emma.
Def. della parrocchia.

8.00
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Venerdì

Giovedì Mercoledì Martedì

Lunedì

Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).

10.30
11.00
18.30

Def. Cavallin Carlo e Patrizia; Marrazzo e Torre;
gruppo padre Pio.
Def. Mazzocato Rina; Savietto Teresiane Durighello
Roberto; Bordin Gino.
Def. Zorzetto Maria Assunta; 45° ann. Matrimonio di
Guerra Vittorio e Sartor Antonietta.
Def. Lago Mario e Luigina; Quaggiotto Tarcdisio e
Angelina; Bordin Arnaldo, Bressan Mariuccia, De
Nardi Adele e Bressan Francesco; Gazzola Imelda;
Zamprogno Francesco; Bonetto Albina e Pizzolato
Augusto.
Def. fam. Biasiolo e Favero Rosetta.
Def. Guadagnin Lorenzo; Giacinto e Rita; (2) int. off.
Def. Garbuio Bruna, Favero Luigi, Quaggiotto Norina e
Caeran Diodato; Rosson Augusto; Frescura Armando
e Lidya; Gallina Tecla, Bressan Caterina e Gazzola
Luigi.
S. Maria in Colle: def. Marco e fam.
Def. Antonio, Armando, Amelia, Agnese, Antonietta e
Luigi.
Def. della parrocchia.

