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DOMENICA  8 MAGGIO  2022  
LETTURE: At 13,14.43-52 /  Ap 7,9.14
 
 

… è un gioco che sicuramente tutti abbiamo fatto almeno una volta.
E quel gioco è avvenuto anche nella nostra vita, nella vita della nostra fede. E penso che Gesù stesso ci 
stia a questo gioco, anzi si manifesti con questo 
nome, chi dà testimonianza del suo amore, aman
a scapito di se stessi; è bello pensare alle nostre mamme, alle nostre famiglie…
comunità a tanti volontari. Queste persone
risorgere in tutti; esso perdura da millenni e arriva a me grazie a un e
hai acceso nei cuori di ogni credente
persone e ora spero di trasmettere ad altri quanto ricevuto.
E in questa domenica si realizza ancora una volta questo “EFFETTO DOMINO” con 19 RAGAZZI:
RUDY BELCARO 
GIOVANNI BERTAZZO 
ANNA BOSCARO 
CHIARA FRANCHIN 
IRIS FUSCO 
DANIELE GALAZZI 
CHIARA GIACOMIN 
EMANUELE LIONELLO 
LUCA MASIN 
TOMMASO MASIN 
 

Dio ha trasmesso alle famiglie la Sua grazia, il Suo amore
purificato dallo Spirito. Oggi queste famiglie con riconoscenza trasmettono tutta questa ricchezza 
spirituale ai loro figli che ricevono, assorbono per poi trasmettere..
E tutta la nostra comunità gode, ringrazi
trepidazione. Gesù  sia veramente guida , sostegno e nutrimento nella vita di questi ragazzi.
*************************************************************************************************

FESTA DELLA MAMMA 
Al centro della vita della Chiesa, dopo l’Eucaristia c’
e al centro della nostra vita c’è la nostra 
primi insegnamenti di fede, le prime preghiere imparate da lei. In occasione 
della FESTA DELLA MAMMA il mio grazie va alla  mamma della vita, alla 
Mamma di Gesù e alla Madre Chiesa
Il tutto raggruppato nella preghiera
mamme, soprattutto per quante soffrono, e per le mamme defunte.
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… è un gioco che sicuramente tutti abbiamo fatto almeno una volta. 
E quel gioco è avvenuto anche nella nostra vita, nella vita della nostra fede. E penso che Gesù stesso ci 
stia a questo gioco, anzi si manifesti con questo gioco “a catena”.  E lo fa in chi compie opere in s

uo amore, amando in modo gioioso, facendo del bene agli alt
a scapito di se stessi; è bello pensare alle nostre mamme, alle nostre famiglie…

Queste persone sono il segno più vivo che il suo amore risorge sempre, può 
n tutti; esso perdura da millenni e arriva a me grazie a un effetto domino, una miccia che Lui

o nei cuori di ogni credente. Anch’io ho ricevuto grazia, esempio, fede
persone e ora spero di trasmettere ad altri quanto ricevuto. 

in questa domenica si realizza ancora una volta questo “EFFETTO DOMINO” con 19 RAGAZZI:
  ALESSANDRO MORO
  MATTIA POLITO
  ARIANNA RAFFAGNATO
  ALICE SEGATO
  ANGELA SELMIN
  MIA SINIGAGLIA
  VITTORIA TALAMINI
  FRANCESCO VARDABASSO
  ALBERTO ZOGNO

Dio ha trasmesso alle famiglie la Sua grazia, il Suo amore, la Sua benevolenza…; il tutto rafforzato e 
purificato dallo Spirito. Oggi queste famiglie con riconoscenza trasmettono tutta questa ricchezza 
spirituale ai loro figli che ricevono, assorbono per poi trasmettere.. 
E tutta la nostra comunità gode, ringrazia e si unisce a questo effetto domino: e lo facciamo con gioia e 
trepidazione. Gesù  sia veramente guida , sostegno e nutrimento nella vita di questi ragazzi.
*************************************************************************************************

Al centro della vita della Chiesa, dopo l’Eucaristia c’è subito la Mamma di Gesù… 
l centro della nostra vita c’è la nostra MAMMA.  A lei  la riconoscenza per i 

primi insegnamenti di fede, le prime preghiere imparate da lei. In occasione 
il mio grazie va alla  mamma della vita, alla 

Mamma di Gesù e alla Madre Chiesa.  MAMME GRAZIE PER ESSERCI!  
pato nella preghiera  che dall’altare rivolgo a Gesù per tutte le 

mamme, soprattutto per quante soffrono, e per le mamme defunte. 

 

E quel gioco è avvenuto anche nella nostra vita, nella vita della nostra fede. E penso che Gesù stesso ci 
in chi compie opere in suo 

do in modo gioioso, facendo del bene agli altri anche 
a scapito di se stessi; è bello pensare alle nostre mamme, alle nostre famiglie… all’interno della nostra 

uo amore risorge sempre, può 
ffetto domino, una miccia che Lui 

Anch’io ho ricevuto grazia, esempio, fede, vita…. da tante 

in questa domenica si realizza ancora una volta questo “EFFETTO DOMINO” con 19 RAGAZZI: 
ALESSANDRO MORO 
MATTIA POLITO 
ARIANNA RAFFAGNATO 
ALICE SEGATO 
ANGELA SELMIN 
MIA SINIGAGLIA 
VITTORIA TALAMINI 
FRANCESCO VARDABASSO 
ALBERTO ZOGNO 

, la Sua benevolenza…; il tutto rafforzato e 
purificato dallo Spirito. Oggi queste famiglie con riconoscenza trasmettono tutta questa ricchezza 

: e lo facciamo con gioia e 
trepidazione. Gesù  sia veramente guida , sostegno e nutrimento nella vita di questi ragazzi. 
****************************************************************************************************** 

è subito la Mamma di Gesù… 
A lei  la riconoscenza per i 

primi insegnamenti di fede, le prime preghiere imparate da lei. In occasione 
il mio grazie va alla  mamma della vita, alla 

che dall’altare rivolgo a Gesù per tutte le 



 

 INCREDIBILE MA VERO: Kg 3,73
Preparatevi a leggere questa notizia !!! dopo un po
Ho pesato tutte le “false monete” che raccogliamo alla domenica nei cestini durante le Messe( 
lire, gettoni, centesimi di re Emanuele…qualche bottone di plastica…)
Se chi le offre desidera incrementare la raccolta del ferro…. 
ferro vecchio lo raccogliamo fuori, dietro la canonica e non nei cestini in chiesa. 
Comunque sempre grazie. 

 

 RISVEGLIAMO LA VOLONTA’ = VOLONTARI
Il volontario non è chi ha tempo libero ma chi scegli
suo tempo agli altri con generosità.
“VOLONTARI”.  In vista di riprendere alcune attività, come ad esempio la 
chiusura dell’anno di catechesi 5 giugno, la SAGRA di ferragosto…..ecc. prov
trovarci  

 

VENERDI’ 20 maggio ore 21.00 in CENTRO PARROCCHIALE
con quanti si rendono

                            … con il poco di molti sicuramente costruiamo!!!
******************************************************************************
 

ROSARIO COMUNITARIO 
MERCOLEDI 11 ore 21.00 
Montà Chiesa Vecchia 
Invitati speciali le 
FAMIGLIE DEI CRESIMATI 
 
 

**************************************************************************
INTENZIONI SANTE MESSE 
LUNEDI 9 maggio:   
ore 18,30 Donà Antonio e Fratelli; Bertazzo Casimiro e Maria.
MARTEDI 10 maggio:  
ore 18,30  Lissandrin Nicoletta, Olivato Fernanda, Lunardi Norina
MERCOLEDI 11 maggio: 
ore 18,30 Intenzione Personale; Polde Dina (
GIOVEDI 12 maggio: 
ore 18,30  Tramontan Lea (7°) 
VENERDI 13 maggio: Madonna di Fatima
ore 18,30 Resini Francesca 
SABATO 14 maggio: 
ore 18,30  Busato Gino, Lucchini Fortunato; Fornasiero Umberto
DOMENICA 15 maggio: Sante Messe ore 08.
 

 PELLEGRINAGGIO A LOURDES: 4
Sono aperte le iscrizioni da Don Danilo ( 

 
 

: Kg 3,730 
Preparatevi a leggere questa notizia !!! dopo un po’ di tempo che si faceva la raccolta…

che raccogliamo alla domenica nei cestini durante le Messe( 
e Emanuele…qualche bottone di plastica…) 

Se chi le offre desidera incrementare la raccolta del ferro…. grazie!!!  ma mi permetto ricordare che il 
vecchio lo raccogliamo fuori, dietro la canonica e non nei cestini in chiesa. 

RISVEGLIAMO LA VOLONTA’ = VOLONTARI 
Il volontario non è chi ha tempo libero ma chi sceglie con volontà di dedicare del 
suo tempo agli altri con generosità. Anche la Parrocchia ha bisogno di questi 

In vista di riprendere alcune attività, come ad esempio la 
chiusura dell’anno di catechesi 5 giugno, la SAGRA di ferragosto…..ecc. proviamo 

VENERDI’ 20 maggio ore 21.00 in CENTRO PARROCCHIALE 
con quanti si rendono VOLONTARI. 

… con il poco di molti sicuramente costruiamo!!! 
******************************************************************************

************************************************************************** 

Donà Antonio e Fratelli; Bertazzo Casimiro e Maria. 

Lissandrin Nicoletta, Olivato Fernanda, Lunardi Norina 

Intenzione Personale; Polde Dina (Anniv), Prando Aldo 

Madonna di Fatima 

18,30  Busato Gino, Lucchini Fortunato; Fornasiero Umberto     festiva 
esse ore 08.00  - 10,30  -  18,30. 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES: 4-9 LUGLIO 
aperte le iscrizioni da Don Danilo ( vedi foglio di programma

MADONNA DI FATIMA
VENERDI’ 13 maggio ore 18.00
Rosario per la pace
S. MESSA per la PACE
È quanto chiesto da Maria a Fatima!!!
 

FIORETTO di MAGGIO:
*OGNI SERA ore 18.00 in Chiesa
*LUNEDI ore 21.00 Via Verdi
*MARTEDI ore 
 
*MERCOLEDI: COMUNITARIO
Questa 
Montà di Chiesa vecchia
*VENERDI ore 21.00 Via Capitelli

di tempo che si faceva la raccolta… ecco il risultato! 
che raccogliamo alla domenica nei cestini durante le Messe( vecchie 

ma mi permetto ricordare che il 
vecchio lo raccogliamo fuori, dietro la canonica e non nei cestini in chiesa.  

con volontà di dedicare del 
Anche la Parrocchia ha bisogno di questi 

In vista di riprendere alcune attività, come ad esempio la 
iamo 

*************************************************************************************************** 

vedi foglio di programma) 

MADONNA DI FATIMA: 
13 maggio ore 18.00 

Rosario per la pace e 
MESSA per la PACE 

quanto chiesto da Maria a Fatima!!! 

FIORETTO di MAGGIO: 
OGNI SERA ore 18.00 in Chiesa 
LUNEDI ore 21.00 Via Verdi 
MARTEDI ore 20,45 Pavaglione 

     ore 21.00 Tarantelli 
MERCOLEDI: COMUNITARIO 
uesta settimana ore 21.00 

Montà di Chiesa vecchia 
VENERDI ore 21.00 Via Capitelli 


