LE SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 29 APRILE (4a Domenica di Pasqua – Giornata Mondiale di Preghiera
per le Vocazioni)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 (S. Messa con Battesimo comunitario) - 19,00
Rampazzo 10,00: Tognon Silvano
S. Maria 10,00 - 19,00: 30° Turato Sira e Braggion Nereo – Marangoni Guido e Busato
Luigino – Zanarella Poletto Paolina
LUNEDÌ 30 APRILE
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00 Africanista Giuseppe – Clavello Silvia – Toldo Bortolan Anna - Zamunaro Rita Linda
S. Maria 19,00 7° Braga Maria in Veranda – Ann. Todescato Elisabetta – Riello Carlo –
Mezzalira Salvino
MARTEDÌ 1 MAGGIO (S. Giuseppe, lavoratore)
Rampazzo 8,30
Camisano 9,00 Viola e Amedeo – Andretta Silvio
S. Maria 9,45: Dal Maso Luigi
MERCOLEDÌ 2 MAGGIO
S. Maria-Casa di riposo 9,00
Camisano 19,00 Tondin Mario – Tosi Elisa – Bianco Anselmi Erminia
S. Maria 19,00 7° Pilastro Franco
GIOVEDÌ 3 MAGGIO
Rampazzo 8,30
Camisano 19,00 Ann. Bortoli Luigi – Agostini Riccardo e Nerina – Brenner Zaira - Bolletta Pietro
S. Maria 19,00
VENERDÌ 4 MAGGIO
Camisano 19,00 (partecipano gli studenti dell’Università Adulti)
Pegoraro Giannino - Ines, Angela, Bruna, Sergio e Silvio
S. Maria 19,00: Ann. Rizzo Angelo – Sinico Antonio (comp.) – Trevisan Furio e Ceron
Andreina – Menarin Ida e Canton Giovanni
SABATO 5 MAGGIO
S. Maria-Casa di riposo 16,00
Camisano 19,00 Frasson Aldo – Vanzo Paolo – Secco Walter – Brotto Giuliano, Santa,
Teresa, Anselmo e Leonardo – Bastianello Attilio, Maria e Teresina – Caldognetto Romolo e Umberto – Pavin Tolmino e def. fam. Grandis – Coppiello Ireneo – Corsi Giustina e
Silvio, Giacometti Angelo e Maria – Miglioranza Ampelio, Rigoni Gino e Rina – Baratto
Fulvia e Ferracina Giovanni
Rampazzo 19,00 Ann. Piazza Anna – Ann. Morello Camillo e Rina – def. Martinello Andrea e Rosina – Barbieri Giovanni, Erminia e Antonio
S. Maria 19,00: def. fam. Gregori Orfeo
DOMENICA 6 MAGGIO (5a Domenica di Pasqua)
Camisano 8,30 - 9,45 - 11,00 (S. Messa di 1a Comunione) - 19,00
Rampazzo 10,00
S. Maria 10,00 - 19,00: Grigolini Giuseppe e Bertollo Luigia – Ferrarese Dante – Rossi
Fausto (comp.)
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Il buon Pastore che offre la sua vita
Letture: Atti degli apostoli 4, 8-12; Salmo 117; 1 Giovanni 3,12; Giovanni 10,11-18
Sottese all'espressione di Gesù: «il mercenario vede venire il
lupo e fugge perché non gli importa delle pecore» intuisco parole che amo e che sorreggono la mia fede. Suonano pressappoco così: al mercenario no, ma a me, pastore vero, le pecore
importano.Tutte.Ed è come se a ciascuno di noi ripetesse: tu
sei importante per me.
Questa è la mia fede: io gli importo. A Dio l'uomo importa, al punto che egli considera ogni uomo più importante di se stesso. È per questo che dà la vita: la sua vita per la mia vita. Ricordo il grido degli apostoli in una notte di tempesta «Signore,
non ti importa che moriamo?» e il Signore risponde placando le onde, sgridando il
vento: Sì, mi importa di voi, mi importa la vostra vita. E lo ripete a ciascuno: mi
importano i passeri del cielo ma voi valete più di molti passeri; mi importano anche i gigli del campo ma tu sei molto di più di tutti i gigli dei campi.
«Io sono il Pastore buono» è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia
dato a se stesso. Eppure questa immagine non ha nulla di debole o remissivo: è il
pastore forte che si erge contro i lupi, che ha il coraggio di non fuggire; il pastore
bello nel suo impeto generoso; il pastore vero che ha a cuore cose importanti. Il
gesto specifico del pastore buono, il gesto più bello che lo rende letteralmente il
"pastore bello", è, per cinque volte: «Io offro la vita». Qui affiora il filo d'oro che lega insieme tutta intera l'opera di Dio: il lavoro di Dio è da sempre e per sempre offrire vita.
Con queste parole Gesù non intende per prima cosa la sua morte in Croce, perché se il Pastore muore le pecore sono abbandonate e il lupo rapisce, uccide,
vince. Dare la vita, è inteso nel senso della vite che dà linfa ai tralci; del grembo di
donna che dà vita al bambino; dell'acqua che dà vita alla steppa arida. Offro la vita significa: Vi do il mio modo di amare e di lottare. Solo con un supplemento di
vita, la sua, potremo battere coloro che amano la morte, i lupi di oggi. Anche noi,
discepoli che vogliono come lui sperare e costruire, dare vita e liberare, siamo
chiamati ad assumere il ruolo di "pastore buono", cioè forte, bello, vero, di un pur
minimo gregge che ci è consegnato: la famiglia, gli amici, coloro che si affidano a
noi. Nel vivere quotidiano, "dare la vita" significa per prima cosa dare del nostro
tempo, la cosa più rara e preziosa che abbiamo, essere tutto per l'altro, in ascolto
attento, non distratti, occhi negli occhi. Questo è dirgli: tu mi importi.
Tu sei il solo pastore che per i cieli ci fa camminare, Tu il Pastore bello. E tu sai
che quando diciamo a qualcuno «tu sei bello» è come dirgli «io ti amo». (Ermes
Ronchi su “Avvenire”)



Nell’Unità Pastorale



GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. Oggi, 29
aprile, si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Il tema scelto da Benedetto XVI “Le vocazioni dono della carità di Dio”.
Dal messaggio del Papa: “Ogni specifica vocazione nasce dall’iniziativa di Dio, è
dono della Carità di Dio! È Lui a compiere il “primo passo” e non a motivo di una
particolare bontà riscontrata in noi, bensì in virtù della presenza del suo stesso
amore «riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo» (Rm 5,5)…
Cari fratelli e sorelle, è a questo amore che dobbiamo aprire la nostra vita…
L’amore per Dio, di cui i presbiteri e i religiosi diventano immagini visibili - seppure
sempre imperfette - è la motivazione della risposta alla chiamata di speciale consacrazione al Signore attraverso l’Ordinazione presbiterale o la professione dei
consigli evangelici… Vi esorto con viva sollecitudine a porvi in attento ascolto di
quanti all’interno delle comunità parrocchiali, delle associazioni e dei movimenti
avvertono il manifestarsi dei segni di una chiamata al sacerdozio o ad una speciale consacrazione. È importante che nella Chiesa si creino le condizioni favorevoli
affinché possano sbocciare tanti “sì”, quali generose risposte alla chiamata di
amore di Dio…

MESE DI MAGGIO
A CAMISANO
Recita del S. Rosario presso i capitelli:
- Via Vanzo Vecchio: ogni lunedì ore 20.45
- Via Meucci: ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 20.30
- Via Pozzetto: ogni mercoledì alle ore 20.30
- Via Seghe: ogni domenica dal 1° maggio ore 20.00
- Via Malspinoso: ogni venerdì alle ore 20.45
- Casa Bonaguro: ogni lunedì e mercoledì alle ore 16.00
In Chiesa:
- ogni Martedì (ore 18,30): per i bambini più piccoli, rosario animato “Un fiore
per Maria”.
- ogni Mercoledì (ore 19,00): S. Messa rivolta soprattutto ai ragazzi delle elementari e delle medie, animata con canti.

A RAMPAZZO
Si raccomanda la recita del S. Rosario a gruppi, presso le famiglie o, laddove è
possibile, presso qualche capitello.
Ogni lunedì, mercoledì e venerdì di maggio si pregherà il Rosario in chiesa alle
ore 17,00.

A S. MARIA
Recita del S. Rosario in alcuni punti di ritrovo presso capitelli o immagini della
Madonna. Ne segnaliamo alcuni:
- parco di via Magellano (tutte le sere alle ore 20,30);
- cortile Scuola dell’Infanzia (ogni mercoledì alle ore 20,00);
- via Rasega (presso Maria Bruni alle ore 20,30);
- via Roma (presso Redenzio Brotto alle ore 20,30);
- via S.Daniele (presso Giancarlo Bruni alle ore 20,30).

QUESTA SETTIMANA I SACERDOTI SONO PRESENTI IN CANONICA (salvo funerali o altri imprevisti):
a Camisano: lunedì 9,30 - 11,30
a Rampazzo: venerdì 15,30 - 17,30
a S. Maria: mercoledì 9,30 - 11,30
Per altre necessità telefonare al 0444-610218.
CONFESSIONI: per coloro che desiderano accostarsi al Sacramento della Confessione, sarà disponibile un sacerdote il sabato pomeriggio dalle ore 17,00 e
fino a cinque minuti prima dell’inizio della S. Messa. Sabato 5 maggio sarà presente a S. Maria.


Nelle nostre comunità 

A CAMISANO
DOMENICA 29 durante la S. Messa delle ore 11,00 riceveranno il Battesimo Mirco
Beato, Margherita Bortoli, Gioele Fuser, Alex Jimmy Nalesso e Anna Traverso.
MERCOLEDÌ 2 ore 20,30 (in aula polifunzionale) incontro delle catechiste.
SABATO 5 ore 10,30 (in canonica) incontro del Consiglio Affari Economici
DOMENICA 6 alle ore 11,00 S. Messa di Prima Comunione per 66 bambini.

A RAMPAZZO
MERCOLEDÌ 2 ore 17,30 (in canonica) incontro della segreteria del Consiglio Pastorale
GIOVEDÌ 3 ore 17,00 (in canonica) incontro del Consiglio Affari Economici
 BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. Con lo scopo di incontrare e conoscere da vicino
la parrocchia don Claudio e don Giuliano hanno iniziato la visita e benedizione alle
famiglie. Don Claudio passerà in via Bosco di sotto, don Giuliano in via Palazzon e Riva.

A S.MARIA
1 MAGGIO ore 9,45 S. Messa presso la Sede di Contrà Pieve; segue la “Passeggiata par le caresà”; alle 12,30 pranzo (su prenotazione). Sarà presente anche
il gruppo giovanissimi che proporrà l’iniziativa “meno alcool più gusto”.
GIOVEDÌ 3 turno di pulizia della chiesa: via Canove.
ore 20,30 incontro (in canonica) delle catechiste
ore 20,45 riunione della Comunità Capi degli scout (presso la sede)
VENERDÌ 4 ore 20,30 riunione del Gruppo di Gestione della Scuola dell’Infanzia
(presso la Scuola).
 RICORDO DEI DEFUNTI. Nel Consiglio Pastorale del 28 marzo si è pensato di
usare in tutta l’Unità Pastorale un’unica modalità per ricordare i defunti nelle
SS. Messe: nel foglio degli avvisi verranno riportati nomi e cognomi (come già si
fa per tutte e tre le parrocchie) di coloro per i quali si vuole pregare; durante la S.
Messa, al momento del ricordo dei defunti, verranno pronunciati solo i nomi
(come già avviene a Camisano e Rampazzo). Si comincerà dal 1° maggio.
Nelle SS. Messe della domenica, eviteremo di fare ricordo particolare di defunti, per sottolineare, anche in questo modo, che sono celebrazioni di tutta la comunità (già lo si fa a Camisano). Cominceremo dal 1° gennaio 2013. Si continuerà
a ricordare i defunti nella Messa del sabato sera (oltre a quelle infrasettimanali).

