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VI^ Domenica di Pasqua
Settimana dal 9 al 16 Maggio 2021
Carissimi il nostro Vescovo Michele in occasione di questo tempo difficile ci
chiede di vivere questo impegno di solidarietà che nasce dal cuore della fede. Sta
a noi a ciascuno di noi aiutarci nelle relazioni buone e nel sostegno di fronte alle
difficoltà, senza giraci dall’altra parte. La vita ci ricorda che oggi sono gli altri ad
aver bisogno di un aiuto morale, di un consiglio di un aiuto concreto, un domani
potremmo essere noi. Essere vicini è importante e aprire gli occhi ed il cuore
verso gli altri è cosa buona.
Don Antonio.
Come possiamo farci vicini alle famiglie che incrociamo ogni giorno?
Ci viene richiesta la concretezza del prenderci cura gli uni degli altri, per
costruire comunità in cui ciascuno mette quello che può, tanto o poco non
importa. Nella nostra quotidianità, al lavoro, fuori dalla scuola dei nostri figli, nei
luoghi che abitualmente frequentiamo, ci capita di incontrare chi vive una fatica
e magari ha principalmente bisogno di raccontarsi e di condividere una
frustrazione. Ascoltare e condividere la fatica vissuta, dedicando un po’ di tempo
per entrare in empatia con le persone che incontriamo, È certamente il primo e
più importante aiuto che possiamo dare. Ma, a partire proprio da quella
condivisione, le “famiglie sentinella” potrebbero cogliere un bisogno concreto e
con opportuna delicatezza, farsi prossime e suggerire l’accesso allo sportello.
Obiettivo del fondo, oltre ha rispondere a un bisogno concreto e immediato delle
famiglie sentinella rappresentano, allo scopo di promuovere uno sguardo attento
e un farsi prossimi, come atteggiamenti fondanti il tessuto delle comunità.
“STA A NOI” decidere se vogliamo prenderci a cuore le persone che incrociamo
nella nostra quotidianità e contribuire nel nostro piccolo a disegnare i sentieri di
una nuova umanità per uscire migliori da questa crisi.

AVVISI E INCONTRI
Domenica  Oggi è la festa della mamma, un augurio di vero cuore e una
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Mercoledì 

speciale preghiera per tutte le mamme, proprio tutte anche
quelle che soffrono o sono maltrattate.
Alle 16.00 in oratorio, incontro animatori GR.EST.
4^superiore.
Alle 20.15 in oratorio, incontro animatori GR.EST.
2^superiore.
Alle 20.30 Consiglio Pastorale in presenza per programmare
l’estate e indicazioni per i lettori e catechiste.
Alle 16.00 in oratorio, incontro animatori GR.EST.
1^superiore.
Alle 20.30 in canonica, Consiglio Pastorale A.E.
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Giovedì
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Venerdì

 Alle 18.30, S. Messa nella Festa della Madonna di Fatima con
i fanciulli della Prima Comunione celebrata nei giorni scorsi
(consegna della tunica).
 Alle 20.30 recita del S. Rosario a S. Maria in Colle per
chiedere la liberazione dal covid 19 e pregare per gli
operatori sanitari.
 Alle 20.30 in oratorio, convocazione adulti GR.EST 2021.
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Domenica  Alle 15.00 e alle 16.15 in Duomo, Prime Confessioni per i
16

fanciulli del Marconi e Saccardo.

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.
 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. Cresime: sabato 5 e domenica 6 Giugno alle 16.30 in duomo.
 Iniziativa diocesana di aiuto e cura delle relazioni “Sta a noi” per un patto di
comunità.

Aperte le preiscrizioni del GR.EST 2021 (dal 14 Giugno al 10 Luglio)
sul sito della parrocchia: duomomontebelluna.it
Esperienza aperta ai ragazzi delle elementari e delle medie.

PROGRAMMA ESTATE E CAMPISCUOLA 2021
Si faranno in sicurezza e secondo le norme vigenti (numeri ridotti)
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: Zamprono Giovanni;
Battistetti Mattia.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
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Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Def. Gallina Elviro; Tesser Lino; Cavasotto Benito.
Def. Chiaro Fabio; Montanaro Marcellina e Bandiera
Rino; Callegari Angelo.
Def. Gallina Fausto, Enzo e Tecla; Poloni Gino; Carlo e
suoceri.
Def. Buziol Silvana; Baratto Girolamo.
Def. De Matteis Cosimo e Giacomini Paola; ann.
Matrimonio di Pozzobon Stefano e Rosa e fam.
Pozzobon.
Def. Furlanetto Cesira, Maria e Francesco; Zucco
Alberta e Mario, Cenacchi Luigi e Maria.
Def. Giulio, Maria e Silvio; Cavallin Roberto; Salmeri
Giuseppe.
Def. fam. Occhiuzzi e Cassol; Brugnara Ugo; Trevisol
Alessandra; Rech Ottavio.
Def. Vardanega Milena, gen. e suoceri.
Def. Pontini Liberale e Luigi; Bonsembiante Giuseppe
e Giuseppina.
Def. Celotto Piero e Piera; int. off.
Def. fam. Intini; Sartore Sergio; Marini Alba; Maggion
Giuseppina; Soligo Giuliana;
Cera Giuseppe e
familiari; fam. Pozzobon e Ceron; Bergamo Faustino;
Bessegato Carlo;Snori Guzzi e int. off.
Def. della parrocchia.
Int. off.
Def. Zanon Zara Teresa; Maffei Franco e Maria.
S. Maria in Colle: def. Caberlotto Gaetano; De Marchi
Maria e Trabacchin Alfredo; Lucia, Alessio e fam.
Def. Antonio, Armando, Amelia, Agnese, Antonia;
Cervi Lucia e Alessandro; Scarpa Giacinto e int. off.;
anime del purg.
Def. Cattaneo Maria e Fulvio; Simonato Gemma e
Serena Giovanni; Ceron Pierina.

