
Domenica 7 maggio 2017   - IV Domenica di Pasqua 

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Non potrà mai esserci né pastorale vocazionale, né missione cristiana 
senza la preghiera assidua e contemplativa. In tal senso, occorre 
alimentare la vita cristiana con l’ascolto della Parola di Dio e, 
soprattutto, curare la relazione personale con il Signore nell’adorazione 
eucaristica, “luogo” privilegiato di incontro con Dio. 
È questa intima amicizia con il Signore che desidero vivamente 
incoraggiare, soprattutto per implorare dall’alto nuove vocazioni al 
sacerdozio e alla vita consacrata. Il Popolo di Dio ha bisogno di essere 
guidato da pastori che spendono la loro vita a servizio del Vangelo. 
Perciò, chiedo alle comunità parrocchiali, alle associazioni e ai numerosi 
gruppi di preghiera presenti nella Chiesa: contro la tentazione dello 
scoraggiamento, continuate a pregare il Signore perché mandi operai 
nella sua messe e ci dia sacerdoti innamorati del Vangelo, capaci di 
farsi prossimi con i fratelli ed essere, così, segno vivo dell’amore 
misericordioso di Dio. 
Cari fratelli e sorelle, ancora oggi possiamo ritrovare l’ardore 
dell’annuncio e proporre, soprattutto ai giovani, la sequela di Cristo. 
Dinanzi alla diffusa sensazione di una fede stanca o ridotta a meri 
“doveri da compiere”, i nostri giovani hanno il desiderio di scoprire il 
fascino sempre attuale della figura di Gesù, di lasciarsi interrogare e 
provocare dalle sue parole e dai suoi gesti e, infine, di sognare, grazie 
a Lui, una vita pienamente umana, lieta di spendersi nell’amore. 
Maria Santissima, Madre del nostro Salvatore, ha avuto il coraggio di 
abbracciare questo sogno di Dio, mettendo la sua giovinezza e il suo 
entusiasmo nelle sue mani. La sua intercessione ci ottenga la stessa 
apertura di cuore, la prontezza nel proferire il nostro “Eccomi” alla 
chiamata del Signore e la gioia di metterci in viaggio, come Lei, per 
annunciarlo al mondo intero. 
Papa Francesco, Messaggio per la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

ORARI LUOGHI INTENZIONI delle CELEBRAZIONI 
   

Sabato  
6 maggio  

 
 
 

 8            Cismon 
 
16.30    Pensionato 
17          S. Gaetano  
 
18.30  Valstagna 

 S. Messa in onore della Madonna 
Secondo intenzioni personali (pro salute) 
Anime 
Df. Francesco Lazzarotto,Giovanna Costa e fam 
Df. Andrea Lazzarotto e Roberto 
Ann, df, Orlando Moro  Df. Fedora e Vittorio  
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Domenica 
7 maggio  

 
IV Domenica 

di Pasqua   

8.30    Oliero 
 
 
 
9.15     Carpanè 
 
 
 
9.45     Collicello  
 
 
10.30   Cismon 
 
 
11         Valstagna 
 
 
 
 
11.45   Carpanè  
 
 

18       Carpanè  

 Per la comunità di Oliero  
Df. Guerrino Smaniotto e Antonia 
Df. Renè-Assunta (da Annecy) 

Df. Lina Stefani ord. amica 
Per la comunità di Carpanè-Rivalta 
Ann. df. Elisabetta Bordignon e Antonio 
Df. Bortolo Antonio Conte e Elsa Munari, 
Vincenza Plebs e Elvira Pellizzari 
Per la comunità del SS. Sacramento 
Df. Giulia, Rina, Maria, Adolfo, Antonio, 
Giuseppe, Giovanni e Rinaldo 
Per la  comunità di Cismon 
Ann. df. Luciano Ceccon 
Df. Mauro Pavin ord. amici  
Per la comunità di Valstagna 
I ann. df. Pia Forte 
Df. Evelina Lazzarotto  
Df. Luciano Furini e Lina  
Df. Biagio Zannoni e Giovanna Lazzarotto  
BATTESIMO di Anna Vettori di 
Alessandro e di Chiara Tibaldo. Auguri di 
buon cammino cristiano!  
Anime 

Lunedì   
8 

8.30   Carpanè 
18       Valstagna  

Anime 
Anime 

Martedì   
9 

 8.30  Carpanè 
17       Pensionato 

 Anime 
Df. Riccardo Pontarollo e Renata   

    Mercoledì  
10 

16      Costa 
 
18      Valstagna   

Ann. df. Secondo, Bruna, Elvira  
Df. Giovanna Benvenuti (compleanno) 
Anime 

Giovedì 
11 

17       Pensionato  
18        Cismon  

Anime  
Per i malati, per i devoti e migranti defunti  

Venerdì  
12 

9        Valstagna  
17     Pensionato 

Df. Giovanni Maria Ferrazzi e fam.ri 
Anime 

 
Sabato 

13  maggio  
 
 

8            Cismon 
 
16.30   Pensionato 
18         Cismon  
18.30  Valstagna  

S. Messa in onore della Madonna 
Secondo intenzioni offerente  
 Df. Modesto Zannini  
Df. Anna Frison e Giosuè  
Df. fam. Bonato, Gabardo e Zannoni  

Domenica 
14 maggio  

 

8.30    Oliero 
 

 Per la comunità di Oliero 
Ann. df. Egidio Conte e fam.ri 
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V Domenica 
di Pasqua  

 

9.15    Carpanè 
 
9.45    Costa  
10.30 Cismon 
11        Valstagna  
 
18        Carpanè 

Per la comunità di Carpanè-Rivalta 
Df. Carla e Adriano Molini  
Per la comunità del SS. Sacramento  
Per la  comunità di Cismon 
Per la comunità di Valstagna 
Df. Rosina Marin e Battista Bailo  
Df. Elia Puppi  

 

> Sabato 6 maggio  
Il Gruppo di Iniziazione Cristiana di 4^ elem. compie un’uscita in 
montagna (Val di Sella) a conclusione del cammino di quest’anno. 
Partenza ore 9  
 

NB. Oggi e domani ci sarà alle porte delle nostre chiese l’offerta di un 
“dolce fiore” da donare alle mamme e preparato  dalle nostre brave 
signore del Club del Ditale (che ringraziamo di cuore!). Il ricavato andrà 
per la parrocchia!   
 

 

> Domenica 7 maggio  - IV di Pasqua - GIORNATA MONDIALE DI 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  
 

- Ore 16: a Cismon, S. Rosario nella chiesa-santuario al ponte 
 

> Lunedì 8 maggio 
- Ore 9.30 congrega dei preti del vicariato a Cima Loreto - Faller  
 
 

> Mercoledì 10  maggio  
- S. Comunione in mattinata a SS. Sacramento 
- Ore 10: inaugurazione targa asilo Valstagna (v. comunicazioni)   
- Alle 20: fioretto a Cismon al capitello di via Correggio  
- Alle 20.30 in canonica, Corso di ricamo  
 

> Giovedì 11 maggio  
- Ore 9.30 Ritiro preti della zona a Bassano 
- Ore 20.30 a Valstagna: Coordinamento vicariale di Azione Cattolica   
 

> Venerdì 12 maggio - S.Leopoldo Mandic (padre Leopoldo) 
- Ore 20: fioretto presso il capitello di padre Leopoldo lungo Brenta, 
sotto la chiesetta dell’Anconetta  
- Ore 20: la 1^ media si trova per il fioretto a Cismon 
- Ore 20.30 incontro Giovanissimi in canonica  
 

> Sabato 13  maggio - Madonna di Fatima  
 
 

> Domenica 14 maggio  -  V di Pasqua 
A Valstagna, alla Messa delle 11, sono attesi tutti i ragazzi/e delle 
elementarie e delle medie (con le loro famiglie) per la Messa di 
ringraziamento e di fine anno catechistico. Partecipano anche i 
bambini della Scuola dell’infanzia di Valstagna, con i genitori, in 
occasione della festa della mamma.  
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Anche a  Cismon,alle 10.30, i bambini dell’asilo festeggiano le mamme! 
 

- Ore 9: ACR elementari in Canonica. Poi partecipano alla Messa 
 

In questo fine settimana, Giornata Mondiale della Croce Rossa, con 
l’offerta di una rosa per il sostegno di questa Associazione benefica.  
 

 

                                                                                  COMUNICAZIONI  

• Mercoledì 10 maggio, nel giorno del suo compleanno, sarà dedicata la 
sala giochi della scuola della infanzia di Valstagna  a Luisa Negrello. 
Sarà posizionata una targa a ricordo e riconoscenza verso Luisa, che 
ha fatto così tanto del bene a  tutti noi, in particolare per l’asilo. SIAMO 
INVITATI TUTTI A PARTECIPARE!  

• ACRissimo: è la festa dell’ACR di tutta la Diocesi. Una giornata con 
migliaia di altri amici, nella festa, nel gioco, nella preghiera. Si terrà il 21 
maggio a Rubano (PD) presso il Seminario Minore. Iscrizioni entro il 10 
maggio presso gli animatori!  

• MESE DI MAGGIO: è il mese della Madonna e del “fioretto”. Ci si 
incontra  alla sera, alle 20, nei soliti luoghi nelle zone della UP per 
pregare Maria. Incoraggiamoci a vicenda a partecipare e portiamo i 
nostri ragazzi! Ecco i luoghi: * Anconetta (solo lunedì-mercoledì-
venerdì); * Pensionato * Cappellina Valstagna * Madonna dei Mori * 
Sasso Stefani  * Chiesa di Carpanè *S. Gaetano * Oasi S. Marino * 
Chiesa di Cismon, e - al mercoledì - alcuni capitelli segnalati di volta in 
volta; la domenica pomeriggio alle 16 nella Chiesa al Ponte   

• Domenica 21 maggio la Comunità di Carpanè organizza la “festa di 
primavera” per persone di “una certa età”! La proposta è aperta a tutta 
la Unità Pastorale! Ecco il programma: ore 11 S. Messa a Carpanè 
(che quindi verrà spostata!); a seguire pranzo in Centro parrocchiale (al 
max 60 posti!). Per info e iscrizioni rivolgersi a: Loreta 3294258046 o 
Rita 3491458088, fino esaurimento posti!  

• Un grazie sincero e riconoscente alle famiglie dei ragazzi/e di Terza 
Media (Cresima) che hanno lasciato una offerta alla Comunità di 1150 
euro, di cui 90 all’asilo di Valstagna. Grazie di cuore!  

• Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni ai campiscuola: 
 

-  16-22 luglio:  camposcuola per 3^-4^-5^ elementare a  
Rocca di Arsiè 
- 23-29 luglio : camposcuola per le medie a Rocca di Arsiè 
 

Con il Vicariato:  
6-12  agosto  per 1^-2^-3^ superiore a Sappada (BL) 
7-12 agosto per 4^-5^ superiore campo itinerante in Umbria 
 

31 luglio  - 5 agosto per giovani dai 18 anni in su: campo di 
volontariato presso l’Opera della Provvidenza a Sarmeola (PD) 


