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VI Domenica di Pasqua (anno C)
Settimana dal 22 al 29 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.

Vi dono la pace vera, non come la dà il mondo!
Così dice Gesù a noi tutti, e ci accompagna in questo cammino pasquale ad
entrare sempre più nel mistero del nostro cuore e della Chiesa, ma non per
vivere per noi stessi, ma per essere speranza nel mondo. In questo tempo
di Pasqua celebriamo i sacramenti della Cresima, delle prime Comunioni,
tanti Battesimi e ora iniziano anche, con gioia grande, le celebrazioni di
parecchi matrimoni. È una grande gioia questa ripresa dello sposarsi
davanti al Signore, sentire che l’amore ha la sua sorgente in Dio e da Lui
impariamo ad amare. Gesù si ha promesso lo Spirito Santo che ci guida alla
Verità tutta intera, che ci consola, e ci guarisce dalla chiusura e paura. Lo
Spirito Santo ci aprirà il cuore e l’intelligenza per capire e gustare e vivere
la fede autentica in Gesù. Ecco allora che diventa pace autentica nel cuore
dei credenti, una pace che apre poi all’unica arma che è quella dell’amore
e del perdono. Leggo che Patrizio, il papà del piccolo Tommaso ucciso da
un’auto all’asilo dell’Aquila dice: “È stata una fatalità, una disgrazia. La
madre dei gemellini non c’entra nulla, non coviamo un senso di vendetta
nei confronti di quella donna. Sarà disperata quanto noi, anche la sua vita
in fondo in fondo è stata rovinata. Si vede che il Signore aveva bisogno di
un angelo e ha scelto Tommaso…siamo pronti ad abbracciarla”. Questo

abbraccio è più forte della morte, non toglie il dolore, non toglie la fatica
impossibile di pensare ad una morte così... ma dice un cuore di genitori che
insieme soffrono, ed è lo Spirito che dona, unico, la pace che sembra
impossibile. Pace che non toglie il drammatico vuoto e il chiedersi
perché…ma che dona ancora un po’ di umanità. Difficile, sì, ma non
impossibile. Ecco allora l’importanza della fede, non di facciata o
coreografica. Una fede che entra in profondità della vita e del cuore, che
sa riportare all’essenziale e ricordarci ciò che a volte noi riteniamo
importante e non lo è. Allora davvero chiediamo che il Signore ponga la
sua dimora in noi, dentro di noi. Le nostre Chiese siano esperienza di
autentico incontro con Lui, e tra di noi, capaci di aiuto e rispetto, di
fraternità e testimoni davvero di una umanità nuova.
Cari ragazzi della Cresima, cari giovani sposi, cari ragazzi della prima
Comunione e genitori, non dimenticate mai il tesoro che è venuto ad
abitare in voi, fatelo crescere e fruttificare, vi stupirete della sua bellezza e
forza.
Don Antonio
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. (UTLIMI GIORNI!!!!!!)
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.
LAVORI IN DUOMO: stiamo sostituendo l’impianto di riscaldamento (del 1960
circa) del nostro Duomo (due caldaie e bruciatori…) che era
preso male e fuori norma (come quello di santa Maria in
Colle!!). Verrà sostituito l’impianto a termoventilazione
esistente con generatore d’aria calda a condensazione. Sarà più
economico nel consumo (solo mese di gennaio per il
duomo 5.900 euro) e meno dispersivo. Il costo si aggira
intorno ai 150mila euro con spese murarie e altre
spese. Siamo sicuri della vicinanza corresponsabile
della comunità montebellunese. Dovremo mettere mano anche
all’impianto della Chiesa di Santa Maria in Colle.

AVVISI E INCONTRI
Sabato
28

• Alle 9.00 confessioni e prove per la prima Comunione per i
ragazzi del sabato.
• Alle 11.00 celebrazione di un matrimonio a Santa Maria in
Colle.

• Alle 11.45 celebrazione di due battesimi.
Domenica • Alle 15.30 concerto del Coro di Montebelluna in occasione del
29
50° della consacrazione del Duomo e del 150° della discesa del
mercato al piano.
Giovedì
2 giugno

• Alle 10.00 e alle 11.30 celebrazione delle Prime Comunioni in
Duomo.

Martedì
7 giugno

• Pellegrinaggio diocesano a Padova a Sant’Antonio. S.Messa
alle 18.00 presieduta dal Vescovo Michele. Partenza dal
piazzale del duomo alle 15.30. Iscrizione in canonica (o dal
Sacrestano Carlo in Sacrestia) entro domenica 5 giugno.
Ritorno verso le 20.30.

❖

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

❖

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:
o Mercoledì 8 giugno alle 20.45 a S. Maria in Colle.

❖

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.

Rosario secondo le indicazioni e le tradizioni nelle varie chiesette e
capitelli. Lunedì 30 S. Messa alle 18.30 a San Biagio a Mercato Vecchio.
Ricordiamo i defunti della settimana: Bessegato Martino Pietro
e Pancera Olga.
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CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
8.00

Def. Lucia e Nicola Greco; Longo Valerio; int. off. E per un
defunto.

18.30

Def. Carniello Elisa e Coppe Domenico; int. off. (x2); Cervi
Virginio; Cenacchi Maria, Donadini Lorenzo e Donadini Maria.

8.00

Def. Manzoli Rita; int. off.

18.30

Def. Cadonà Ivana, suoceri Maria e Mario; Andreazza Antonio,
Cercenà Tesser Maria.

8.00

Def. Parolin Rita; Dalla Porta Mirella.

18.30

Def. Dal Vecchio Luigi; la maestra Benedetto e Cammisa Maria.

8.00
18.30
8.00

Def. Giuseppe e Luisa; De Masi Francesco, R.A. Anthony
Dawson e Stella Mary Dawson.

18.30

Def. Benetta Piero e Giovanni; Benetta Teresa; Vergani Paoloa
e Luigi; Darù Lina; Tessari Franca, Gino e Maria; anime.

8.00

Def. Cadonà Ivana; Curasì Alessandro; Vincenzo e Rita e figli;
Denise e Augusto.

18.30

Def. Bordin Galliano, Cinel Gino, Maria e Aldo; Bortot Elena e
fam.; Faoro Eliseo (ann.); Denise e Augusto; Gobbato Rino.

7.00
8.00

Domenica
29

Def. Emma e Valentina; Sponchia Sergio; Prase Pietro e maria;
int. off.
Def. Gajo Fiorella; Anna e Pompeo; Pasqualotto Angelo,
Jolanda Onorina; suor Margherita Puliero.

Def. Buratto Faustino e gen.
Def. Giovanni (ann.) e Antonia; fam. Crema-Tarlon-BenettonPezzato; fam. Andolfato Giuseppe; Noal Giuseppe, Antonietta
e fam.; Pizzolato Umberto.

9.30

Def. Poloni Arrigo; Santin Flora; Sartor Tullio e Sara.

10.30

S. Maria in Colle: Stefani Ottavio e Simeoni Giovannina e Anita.

11.00

Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa; int. off.
50° matrimonio Favaro Gianni e Torresan Emanuela

18.30

Def. Mons. Furlan, Bortoletto e Martini.

