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DARE VOCE ALLA COSCIENZA 
Momenti difficili come quelli che stiamo vivendo possono essere terreno 

fertile per nuove derive autoritarie, oppure per una nuova primavera, possibile 
solo se si dà voce alla coscienza, in ogni età della vita. Cominciando da 

quando si è piccoli e dalle cose piccole.  
 

Coscienza è non imbrogliare e non dire il falso.  
Coscienza è non tradire mai.  

Coscienza è piangere con chi piange senza strumentalizzare la sofferenza.  
Coscienza è scegliere il perdono, perché il rancore genera solo vendetta.  

Coscienza è fare del carcere un’occasione di rinascita.  
Coscienza è fare degli ospedali luoghi nei quali il malato non è un numero  

ma una persona.  
Coscienza è studiare con impegno, perché il futuro della società dipende 

anche dalla mia preparazione.  
Coscienza è adoperarsi perché tutti abbiano un lavoro dignitoso,  

dare e ricevere un salario equo.  
Coscienza è pagare le tasse.  

Coscienza è fare della mia professione un servizio al bene comune. 
Coscienza è fare politica per servire, senza cercare privilegi.  

Coscienza è non accettare le morti per fame e capire che tempo, intelligenza 
e risorse non sono solo per me, ma mi sono affidati per condividerli e 

costruire un mondo più giusto. 
Coscienza è rispettare la natura.  

Coscienza è usare a fin di bene il potere di internet, dei media  
e delle nuove tecnologie.  

Coscienza è indirizzare la ricerca e le conoscenze scientifiche  
a servizio della vita.  

Coscienza è dare voce a chi non ha voce e avere il coraggio della verità.  
Coscienza è rispettare la diversità, vedere nell’altro un uomo, una donna 

come me.  
Coscienza è vivere da vivi, rifiutando ogni dipendenza.  

Coscienza è tutelare la vita dal concepimento all’ultimo istante  
con amore e tenerezza.  

Coscienza è custodire i bambini e i giovani come un patrimonio dell’umanità.  
Coscienza è aiutare i giovani a mettere gambe ai loro sogni.  

Coscienza è sapersi ascoltare e saper ascoltare,  
per diventare custodi gli uni degli altri.  

Coscienza è la voce di Dio che parla dentro di me, di te. 
Ernesto Olivero, Fondatore del Sermig (Servizio Missionario Giovanile) di Torino 
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ORARI LUOGHI INTENZIONI delle CELEBRAZIONI 
   

Sabato  
13  maggio  

 
Madonna di 

Fatima 

 
 
 

 8            Cismon 
 
 
 
16.30    Pensionato 
 
 
18           Cismon  
 
18.30  Valstagna 

 S. Messa in onore della Madonna 
 Secondo intenzioni offerente  
In onore della Madonna di Fatima, per le 
intenzioni offerente 
 Df. Modesto Zannini  
Df. Luisa Negrello 
Df. Guido, Olga, Ulderico, Marfisa  
Df. Anna Frison e Giosuè  
Df. Mario Caenaro  
Ann. df. Silvide Pontarollo 
Df. fam. Bonato, Gabardo e Zannoni 
Df. Antonio Scalco e Matteo 
Df. fam. Moro e Negrello 

 
Domenica 
14 maggio  

 
V Domenica 
di Pasqua   

8.30    Oliero 
 
9.15     Carpanè 
 
9.45     Costa  
 
10.30   Cismon 
 
11         Valstagna 
 
 
18       Carpanè  

 Per la comunità di Oliero  
Ann. df. Egidio Conte e fam.ri 
Per la comunità di Carpanè-Rivalta 
Df. Carla e Adriano Molini  
Per la comunità del SS. Sacramento 
Df. Ester Murer e Rosa Rampon  
Per la  comunità di Cismon 
Df. dottor Fanzago  
Per la comunità di Valstagna 
Df. Rosina Marin e Battista Bailo  
Df. Gino Ostan 
Df. Elia Puppi 

Lunedì   
15 

8.30   Carpanè 
18       Valstagna  

Anime 
Anime 

Martedì   
16 

 8.30  Carpanè 
17       Pensionato 

 Anime 
Anime 

    Mercoledì  
17 

16      Costa 
18      Valstagna   

Df. Maella Stragliotto 
Df. Gianni Signori  

Giovedì 
18 

17       Pensionato  
18        Cismon  

Anime  
Per devoti e migranti defunti e per malati 

Venerdì  
19 

9        Valstagna  
17     Pensionato 

Df. Giovanni Maria Ferrazzi e fam.ri 
Anime 

 
Sabato 

20  maggio  
 
 

8            Cismon 
 
 
16.30   Pensionato 

S. Messa in onore della Madonna 
 Df. Omar Brandalise 
Per la famiglia dell’offerente  
Df. Nerino Lazzarotto 
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17         S. Gaetano 
18.30  Valstagna  

Df. Fortunato Lazzarotto, figli e nuore 
Df. Giancarlo Vedove  

Domenica 
21 maggio  

 
VI  Domenica 

di Pasqua  
 

8.30    Oliero 
9.45    S. Marino 
 
 
 
 
  
10.30 Cismon 
11        Valstagna  
 
 
 
 
11        Carpanè 
18        Carpanè 

 Per la comunità di Oliero 
Per la comunità del SS. Sacramento  
Df. Armando Ceccon 
Df. Grazia e Sergio 
Df. Anna Frison, Alfonso e Domenico 
Df. Caterina Sotgia 
Df. Pompea, Virginio e Giovanni  
Per la  comunità di Cismon 
Per la comunità di Valstagna 
BATTESIMO  di  Matteo Gottardo di 
Denis e di Roberta Serafini. Auguri di buon 
cammino cristiano!  

Df. fam. Benatti e Valente  
Per la comunità di Carpanè-Rivalta 
 Anime  

 

 
> Sabato 13  maggio - Madonna di Fatima 
In questo fine settimana, Giornata Mondiale della Croce Rossa, con 
l’offerta di una rosa per il sostegno di questa Associazione benefica.  
 

 

> 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.  
Anche a  Cismon,alle 10.30, i bambini dell’asilo festeggiano le mamme! 
 

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

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

> Mercoledì 17  maggio  
- S. Comunione in mattinata a Cismon 
- Alle 20: fioretto a Cismon al capitello presso i Porteghetti  
- Alle 20.30 in canonica, Corso di ricamo  
 
 

> Domenica 21 maggio  -  VI  di Pasqua 
FESTA DI PRIMAVERA a Carpanè per tutte le persone della Unità 
Pastorale oltre i 50. Ore 11 S. Messa a Carpanè (che quindi verrà 
spostata!); a seguire pranzo in Centro parrocchiale. Per info e iscrizioni 
rivolgersi a: Loreta 3294258046 o Rita 3491458088 
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Tutta la giornata: ACR issimo! è la festa dell’ACR di tutta la Diocesi. 
Una giornata con migliaia di altri amici, nella festa, nel gioco, nella 
preghiera; si svolgerà a Rubano (PD) presso il Seminario Minore.  

 
 

 

                                                                                  COMUNICAZIONI  
• 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   

• Giovedì 25, alle 20.45: incontro in Centro parrocchiale a Carpanè con 
tutti i partecipanti al pellegrinaggio ad Assisi 

• Due appuntamenti vicariali: * lunedì 22 maggio a Cismon, alle 20.30: 
incontro degli operatori dei Centri di ascolto con la Caritas Diocesana; * 
lunedì 29 maggio a Cismon, alle 20.30: incontro Coordinamento 
Vicariale  

• Domenica 28 nel pomeriggio: uscita con le famiglie del gruppo di 
Iniziazione Cristiana di 2^ elementare, con consegna del “Credo” ai 
bambini 

• Invitiamo ad accelerare le iscrizioni ai campiscuola, in particolare a 
quello dei più piccoli e alle esperienze delle Superiori!  

 
 
 

 
 

                  Canonica e segreteria UP Valstagna: tel. 042499862 
Segreteria della Unità Pastorale: lun-merc-ven dalle 9 alle 11.30 

www.valstagnafonzaso.it  
 

• d. Franco: 3388711522 - 042499332 – signorif@gmail.com 

• d. Patrizio: 3468285203 - patrizio1411@gmail.com 

• d. Roberto: 3383531060 – rotobal58@gmail.com 

• Suore Valstagna: 042499080 – 3409589884 

• Suore Cismon:042492126 380647863suoredimessecismon@gmail.com  

• Suore Missionarie Casa di Riposo: 042499521 – 3292105765 

 
Centro di ascolto delle povertà e delle risorse:  

ogni sabato dalle 10 alle 12 presso la Canonica di Valstagna 
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