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IV Domenica di Pasqua (anno C)
Settimana dall’8 al 15 maggio 2022
Su indicazione del Vescovo ricordiamo essere ancora obbligatorio indossare la
mascherina per tutte le celebrazioni, mentre è possibile stare seduti più vicini
occupando tutti i posti. Grazie.

FARE LA STORIA
Questo in sintesi il tema di questa giornata di preghiera per le vocazioni.
Il papa ci indica il capolavoro di Dio che siamo noi dentro il creato. Noi
creati a sua immagine e somiglianza, con delle potenzialità o doni o
carismi che Lui ci ha messo dentro e questi per il bene di tutti. Siamo
chiamati ad essere tutti protagonisti della missione di annunciare Gesù
dopo averlo incontrato. Siamo chiamati ad essere custodi gli uni degli altri
e del creato. La vocazione quindi non è solo per i singoli, ma anche per i
popoli, le comunità. Lasciamoci cogliere dallo sguardo di Dio. Ciascuno di
noi è amato da Dio in modo concreto e ci orienta ad amarlo, a custodire la
sua chiamata, ad amare declinandola in modo concreto e vivace nella
nostra vita. Ci sono delle potenzialità, come Michelangelo diceva vedendo
un pezzo di marmo; egli già intravvedeva in esso la sua statua, il suo
capolavoro! Così Dio di ciascuno di noi, cercando il senso del vivere nel
realizzare il disegno di Lui su di noi. Penso a tanti sposi e genitori, ai
sacerdoti e missionari, ai religiosi e religiose, a quanti investono la loro
vita nel dono di sé anche nella professione che si fa servizio, sempre! Ecco
così rispondiamo allo sguardo di Dio. Penso a d. Carlo e Amos che oggi
diventeranno uno prete e l’altro diacono, un dono di Dio per la nostra
Chiesa! Ma pensiamo a quanti giovani sposi (sono ripresi i vari matrimoni

religiosi anche qui!!), ai nostri cappellani giovani che ancora profumano di
Crisma. Ma guardiamo anche a chi con fedeltà negli anni porta avanti il
suo sì vocazionale. Ogni vocazione fa storia, in sintonia con le vite di chi ci
sta attorno in questo cammino di Chiesa che nella differenza scopre la
bellezza dell’essere uniti in Lui Pastore Buono delle nostre anime. Non
diciamo di no al Signore che ci chiama a fare Chiesa per una umanità
rinnovata, che ama la pace e respinge la guerra e le armi perché vengono
dal Male! Vocazione ad edificare la famiglia umana. Voglia il Signore
aiutarci e sostenerci per non soccombere alla paura e alla rinuncia di
lottare per il bene. Ricordiamo oggi anche i 90 ragazzi che ricevono il
dono dello Spirito nella santa Cresima, i Doni riempiano i loro cuori di
coraggio di crescere nell’amicizia di Gesù, senza rinnegarLo mai.
Don Antonio

AVVISI E INCONTRI
• Alle 11.45 celebrazione di 5 Battesimi.
Domenica
• Alle 16.00 e alle 18.00 celebrazione delle Cresime.
8
(Santa Messa delle 18.30 anticipata alle 18.00)

Lunedì
9

• Alle 20.45 in auditorium Bachelet, conferenza storica su

“Nuovo centro urbano e nuovo Duomo”.

Venerdì
13

• Alle 20.45 a Santa Maria in Colle, Veglia vocazionale per il
vicariato. Sono invitati i giovani e gli educatori e quanti
desiderino.

Sabato
14

• Alla S. Messa delle 18.30 tappa della “benedizione della
Bibbia” per i ragazzi del catechismo di prima media.

Domenica
8

• Alla S. Messa delle 9.30 presentazione dei fanciulli della
Prima S. Comunione.
• Alle 10.30 incontro famiglie e adulti di AC.

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 20.00 in Tempietto e in altri luoghi.

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.

❖

Raccolta pro Ukraina di generi alimentari e materiale per l’igiene
presso la sede del centro d’ascolto della Caritas il giovedì dalle 15.00
alle 17.00.

❖

Concerti d’organo in occasione della commemorazione dei 50 anni di
consacrazione del Duomo:
− Mercoledì 18 maggio alle 20.45 in Duomo;
− Mercoledì 8 giugno alle 20.45 a S. Maria in Colle.

❖

Domenica 29 maggio alle 15.30 concerto del coro del Duomo di
Montebelluna in Duomo.

❖

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.
Ricordiamo i defunti della settimana: Chiaro Maria e
Montagner Gino.
Un ricordo riconoscente nella preghiera per don Gianni
Zamprogno che ci ha lasciati venerdì pomeriggio in casa del
Clero a Treviso.

8.00
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

18.30

Def. Frescura Armando e Lydia; Zorzetto Maria Assunta e Tessari
Guido; int. off.
Def. Little Tony; Enrico Ciacci; Walter Stefani; Tesser Gianna e
Fogliato Eliseo.
Def. Gallina Elurio; Rosson Augusto; Tesser Lino; Cavasotto
Benito; int. off.
Def. Fabio Chiaro; Bolzonello Arduino e Cavallin Albina; Silvano
Pellizzari; Callegari Angelo.

8.00

Def. Gallina Fausto, Tecla e Enzo.

18.30

Def. Buziol Silvana.

8.00
18.30

Def. Pozzobon Stefano e Rosa (ann. matrimonio); Pizzolato
Franco.
Def. Furlanetto Maria, Francesco e Maria; Cenacchi Maria e
Luigi; Versaci Giovanni; Sartor Marisa; Gino; Tosato Adalgisa;
Maiol Carmela; Immacolata.

8.00

Def.ti fam. Intini; Salmeri Giuseppe.

18.30

Def. Brugnara Ugo; Campagnola Ida, Maria e Marcellina; Rech
Ottavio; Giulio; Maria; Silvio; Bordin Filippo e Clorinda, figli e
nipoti; Francesco, Maria e Pietro.

8.00

Def. Vardane Milena, genitori e suoceri.

18.30

Def. Bonsembiante Giuseppe e Marchesin Giuseppina; Pontini
Liberale e Luigi; Pontini Angelo e Pagnan Martina; Ernesto,
Emma, Gino e Meri; Brunello Luciano; Bergamo Faustino.

7.00

Def. Gerald Doyle-Lynch.

8.00

Def. Vidotto Antonello; Vidotto Abele; Frassetto Melinda.

9.30

Def. fam. Gallina-Cima-Tonini; Maggion Giuseppina; def.ti fam.e
Cera e Scarabottolo, fam.e Pozzobon e Ceron; Baccin Narciso e
Dina.

10.30

S. Maria in Colle: Def. Parisotto Luigi e Elisa; fam. Marinello.

11.00

Def. Michielon Giuseppe; anime del purg.

18.30

Def. mons. Furlan, Martini e Bortoletto.

