
Domenica 23  aprile 2017   - II Domenica di Pasqua 

 

 

LA DIVINA MISERICORDIA 
O Signore, desidero trasformarmi tutta nella tua misericordia ed 
essere il riflesso vivo di te. 
Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano misericordiosi, in 
modo che io non mi nutra mai di apparenze esteriori, ma sappia 
scorgere ciò che c'è di bello nell'anima del mio prossimo e gli sia di 
aiuto. 
Aiutami, o Signore, a far sì che il mio udito sia misericordioso, che mi 
chini sulle necessità del mio prossimo, che le mie orecchie non siano 
indifferenti ai dolori ed ai gemiti del mio prossimo. 
Aiutami o Signore, a far sì che la mia lingua sia misericordiosa e non 
parli mai sfavorevolmente del prossimo, ma abbia per ognuno una 
parola di conforto e di perdono. 
Aiutami, o Signore, a far sì che le mie mani siano misericordiose e 
piene di buone azioni, in modo che io sappia fare unicamente del bene 
al prossimo e prenda su di me i lavori più pesanti e più penosi. 
Aiutami, o Signore, a far sì che i miei piedi siano misericordiosi, in 
modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo, vincendo la mia 
indolenza e la mia stanchezza. Il mio vero riposo sia nella disponibilità 
verso il prossimo. 
Aiutami, o Signore, a far sì che il mio cuore sia misericordioso, in modo 
che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo. Mi comporterò 
sinceramente anche con coloro di cui so che abuseranno della mia 
bontà, mentre io mi rifugerò nel misericordiosissimo Cuore di Gesù. 
Non parlerò delle mie sofferenze. Alberghi in me la tua misericordia, o 
mio Signore. 

Santa Faustina Kowalska -  Diario della divina Misericordia 
 

ORARI LUOGHI INTENZIONI delle CELEBRAZIONI 
   

Sabato  
22 aprile 

 
 

8           Cismon 
 
 
11        Valstagna 
 
 

11        Cismon  
 
 

16.30   Pensionato 

 S. Messa in onore della Madonna 
Df Omar Brandalise  
Df. Mario Caenaro e Rosa 
BATTESIMO di Christian Rizza di 
Domenico e di Laura Campana. Auguri di 
buon cammino cristiano! 

BATTESIMO di Matteo Vanin di Moreno 
e di Sonia Vanin. Auguri di buon cammino 
cristiano! 

 Anime  
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17          S. Gaetano 
 
 
 
 
 
18.30   Valstagna  

Ann. df. Antonia e Guerrino Costa 
Df. Alessandro, Franca, Maurizio Lazzarotto 
Df. Placido Lazzarotto, Giuseppina 
Esposito, Riccardo Lazzarotto, Pasi 
Gasparina e figli, Giordano Pontarollo e 
moglie Lucia 
Anime 

 
Domenica 

23 
 

II Domenica di 
Pasqua o 

della  
Divina 

Misericordia  

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

 Per la comunità di Carpanè-Rivalta 
Df. Carla e Adriano Molini  
Df. Ercole Costa e Beppina 
Df. Carlo e Leda Fagnani  
Per la comunità del SS. Sacramento  
Df. Luciana e Giancarlo Mocellin  
Per Matteo  
Per la  comunità di Cismon 
Ann. df. Agostino Grego 
Df. Edoardo Fiorese ord. classe ’49  
Df. Maria Rizzon e fam. ri  
Per la comunità di Oliero  
I Ann. df. Mariano Stefani  
Per la comunità di Valstagna  
BATTESIMO di Regina Moro di Manuel e 
di Marta Moro. Auguri di buon cammino 
cristiano!  
Df. Antonia e Tito Brugiolo 

Lunedì   
24 

8.30  Carpanè 
18      Valstagna  

Df. Natale e Leoncina Onorati  
Anime 

Martedì   
25 

S. Marco  

 8.30  Carpanè 
17       Pensionato 
18       Cismon 

 Anime 
Anime 
S. Messa per il patrono S. Marco  
Per i sacerdoti e suore defunti passati per 
Cismon 
Df. Renato Maschio   

    Mercoledì  
26 

16      Costa 
18      Valstagna   

Ann. df. Dina Ceccon  
Anime 

Giovedì 
27  

17       Pensionato  
18        Cismon  

Anime 
Anime  

Venerdì  
28 

9        Valstagna  
17     Pensionato 

Df. Giovanni Maria Ferrazzi e fam.ri 
Anime 

 
Sabato 

8            Cismon 
 

S. Messa in onore della Madonna 
Secondo intenzioni offerente 
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29 aprile  
 

S. Caterina da 
Siena 

Patrona 
d’Europa e di 

Italia  
 

10          Cismon 
 
 
11          Oliero  
 
 

17         Pensionato 
18          Cismon  
18.30  Valstagna  

BATTESIMO di Stefanìa Aursulesei di 
Daniel e di Monica Podolanu. Auguri di buon 
cammino cristiano!  

 MATRIMONIO di Mattia Menegazzo e di 
Michela Negrello, con battesimo di 
Joshua Pietro. Tanti auguri!  
Anime 
Df. fam. Gelindo Zancanaro 
Anime 

Domenica 
30 

aprile 
 

III Domenica 
di Pasqua  

 

8.30    Oliero 
 
 
8.30    S. Marino  
9.15    Carpanè 
10.30 Cismon 
11        Valstagna  
 

 
18        Carpanè 

 Per la comunità di Oliero 
Df. Giovanni Moro, Maria, Mario, Flora, 
Luigi e Ivo 
Per la comunità del SS. Sacramento  
Per la comunità di Carpanè-Rivalta 
Per la  comunità di Cismon 
S. MESSA  CON  CRESIMA   
V Ann. df. Giulio Costa, Umberto Moro e 
fam.ri 
Anime 

 

 

> Domenica 23 aprile - II di Pasqua 
- Ore 10.30: inizia a Cismon con la Messa il ritiro in preparazione alla 
Cresima per i ragazzi e famiglie. Segue pranzo e attività nel 
pomeriggio.  
ATTENZIONE: la S. Messa a Oliero è alle 10.30!  
 

> Lunedì 24 aprile   
- Ore 20: incontro catechisti in canonica   
 

> Martedì 25 aprile - S. Marco, PATRONO DI CISMON  
- Ore 18: S. Messa in onore di S. Marco, patrono di Cismon. 
Invitiamo soprattutto i parrocchiani di Cismon ad essere presenti, 
perché il ricordo del patrono non può essere solo correre o mangiare 
… cose buone in sé, ma parziali. Il ricordo dei nostri Santi necessita 
del ricordo nella preghiera!   
 

> Mercoledì 26 aprile  
- S. Comunione in mattinata a Fontoli/Sasso Stefani/Carpanè/P.Zocchi 
- Ore 20.30 a Cismon: incontro con i membri del Consiglio Pastorale 
della parrocchia di Cismon, del Comitato dell’asilo e Volontari  
 

> Venerdì 28 aprile 
- Ore 15: catechesi per 1^ e 2^ media a Carpanè   
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- Ore 20: in chiesa a Valstagna: veglia di preghiera per ragazzi/e 
della Cresima e per genitori/padrini/madrine. Possibilità di 
confessioni, anche per altri  
 

> Sabato 29 aprile 
- Ore 15: in chiesa a Valstagna, “prove” per la Cresima  
     

> Domenica 30 aprile 
- Alle 11 a Valstagna: S. Messa con la Cresima di 17 ragazzi/e di 3^ 
media della nostra Unità Pastorale. Presiede don Gabriele Pipinato, 
vicario del vescovo di Padova.  
- La Messa a san Marino è anticipata alle 8.30  
 
 

 

                                                                                  COMUNICAZIONI  
• Lunedì 1 maggio la Comunità di Costa è in festa per il patrono, san 

Giuseppe lavoratore. Programma: 
- ore 10.15: S. Messa in onore di san Giuseppe 
- a seguire processione per le vie del paese 
- subito dopo apertura dello stand gastronomico 
- nel pomeriggio/sera: stand gastronomico per tutti 
 

Attenzione: chi volesse preparare un dolce da portare in Sagra, lo può portare 
direttamente agli organizzatori. Grazie mille!  
 

Siamo invitati tutti a unirci alla festa di questa Comunità! Grazie in anticipo a 
tutti coloro che si prestano e si mettono al servizio della festa.  
 

• A Cismon è stata risistemata la tomba del dott. Fanzago e la spesa è stata 
di 650 euro. Si ringrazia quanti hanno contribuito!  

• Si ricorda che venerdì 5 maggio ci sarà l’ultimo incontro di catechesi delle 
Medie per  questo anno pastorale 

• Domenica 14 maggio, alle 11 a Valstagna: S. Messa di ringraziamento per 
l’anno catechistico. Invitiamo ragazzi e famiglie ad essere presenti!  

• I ragazzi della Iniziazione Cristiana hanno raccolto 320 euro, con la 
distribuzione delle “campane” costruite da loro. Tale cifra andrà a favore 
delle famiglie povere del territorio, tramite il Centro di Ascolto Vicariale. 
Grazie ai ragazzi, ai catechisti, a tutti! 

• 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) 


