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IV^ Domenica di Pasqua
Settimana dal 25 Aprile al 2 Maggio 2021
La quarta domenica di Pasqua, che presenta la
figura di Gesù buon pastore, è stata scelta anche
per questo come giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni. Siamo chiamati a intercedere
presso Dio per tutte le vocazioni, ma in
particolare per quelle alla vita consacrata e al
sacerdozio ministeriale. Il tema 2021, “san
Giuseppe: il sogno della vocazione”, è collegato
al all’anno speciale dedicato al patrono della
Chiesa universale. Invito ciascuno di voi a pregare
il Signore perché mandi buoni operai nella sua messe. E a riflettere
partendo dal messaggio di Papa Francesco per questa giornata. È anche
un modo per riscoprire la figura di S. Giuseppe. Che è in contrasto con le
mode attuali, con una società basata sull’apparire, dove conta la visibilità
che danno i social, il gridare più forte con parole volgari e irritanti, di odio
e di condanna. Anche nel mondo ecclesiale sembra talvolta che quanti più
mettersi in mostra che la sostanza di una vita in fede. Ebbene, san
Giuseppe è il contrario di tutto ciò. E per questo è davvero attuale. Proprio
perché, come annota il papà, “non strabiliava, non era dotato di carismi
particolari, non appariva speciale agli occhi di chi lo incontrava. Non era
famoso e nemmeno si faceva notare: i Vangeli non riportano nemmeno
una sua parola”. Eppure, “attraverso la sua vita ordinaria, ha realizzato
qualcosa di straordinario agli occhi di Dio”. Che cosa chiede, infatti, il
Signore anche a lui? Lui, che guarda al cuore, “the desidera plasmare i
cuori di padri, cuori di madri: cuori aperti, capaci di grandi slanci, generosi
nel donarsi, consapevoli nel consolare le angosce e saldi per rafforzare le
speranze”. È di questo che i nostri contemporanei hanno bisogno.

Soprattutto oggi, sottolinea Francesco, “in tempi segnati da fragilità e
sofferenze dovute anche alla pandemia, che ha originato incertezze e
paure circa il futuro e il senso della vita”. Il Papa conclude il suo
messaggio con un augurio che in realtà tocca ciascuno di noi: “come
sarebbe bello se la stessa atmosfera semplice e radiosa, Sobria e
speranzosa, permeasse i nostri istituti religiosi, seminari, le nostre case
parrocchiali! È la gioia che auguro a voi, fratelli e sorelle che con
generosità avete fatto di Dio il sogno della vita, per servirlo nei fratelli e
nelle sorelle che gli sono affidati, Attraverso una fedeltà chi è già di per sé
testimonianza, in un’epoca segnata da scelte passeggere ed emozioni che
svaniscono senza lasciare la gioia. San Giuseppe, custode delle vocazioni,
vi accompagni con il cuore di padre!”.

AVVISI E INCONTRI
Domenica  Giornata del quotidiano Avvenire.
25

Martedì
27

 Alle 9.30 S. Messa in ricordo anche dell’anniversario della
Liberazione con la presenza delle Autorità.
 Alle 11.45, celebrazione di un battesimo.
 Alle 16.30 celebrazione della S. Messa di Prima Comunione
dei ragazzi del Bertolini (con la presenza dei parenti più
stretti).
 Festa di San Liberale patrono della diocesi.
 Alle 20.30 Consiglio collaborazione a S. Gaetano in presenza.

Mercoledì  Alle 20.30 incontro del CPAE.
28
Giovedì

 Alle 20.15, incontro animatori di 4^ sup. del GR.EST 2021.

 Incontro vicariale dei sacerdoti.

29
Venerdì
30
Sabato
1

 Alle 20.30 Veglia di preghiera per le Vocazioni a S. Maria in
Colle. Aperta ai giovani e adulti del vicariato, della
collaborazione pastorale e della parrocchia.
 Pellegrinaggio al santuario della Madonna delle Cendrole.
SS. Messe alle 8.30 e 10.30. Si andrà ognuno con i mezzi
propri; grazie (posti in chiesa solo 100).
 Santa Messa di Prima Comunione alle 10.00 e alle 11.30 in
Duomo con la presenza dei parenti più stretti. (sospesa la
Messa delle 8.00), sì alla prefestiva delle 18.30.

Domenica  Alla S. Messa delle 18.30, conclusione del Corso fidanzati e
2

consegna attestato e Vangelo.

Nuovi recapiti centro di ascolto: tel. 351‐6081797
mail: cda.montebelluna@gmail.com
 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 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: Zanon Teresa.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
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Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Def. della parrocchia.
Def. Gajo Fiorella, Dario e Dino; Merlo Giuseppe e
Regina.
Def. della parrocchia.
Def. Tesser Franca, Gino, Maria e anime del purg.; (2)
int. off.
Def. Zamprogno Antonia e Sartor Bruno.
Def. pergami Ivone; Bonetto Maria e fam.; Castagna
Giuseppe e Guerresco Margherita; Robazza Anna e
gen.
Def. Maria, Giovanna e suore; Giuseppe ed Emma;
Antonietta, Carlo, fam. e int. off.; int. off.
Def. Varaschin Gino; Cavallin Pietro.
Def. Rosa, Angelo e Giuseppe.
Def. Sartena Sergio; Basso Renzo e Gaio Fiorella;
Puliero Augusta.
SOSPESA
Prima Comunione
Def. Campeotto Fabio e anime del purg.
Prima Comunione
Def. Leonardo, Paolo e Fritz Giovanna; Mantegna
Orazio e Rita; Facchini Bartolomea; Favero Maria e
fam.; Poloni Pietro e Poloni Amabile; Dalla Tor Pietro.
Per la comunità.
Def. Sartor Italo e Luigia; int. off.
Def. Favero Luigi e Bruna; Rodato Giovanni e Bordin
Elvia; Vittorio.
S. Maria in Colle: Follador Giuseppe; Parisotto
Antonio.
Def. Pellizzari Evelina, Coppe Mario e Santa, Massei
Franco e Casu Maria.
Def. Bresolin Pietro e Andreazza Genoveffa Maria;
Casagrande Alice; Brugnaro Bruno.

