APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 29 aprile
V DOMENICA DI PASQUA
Giornata del Seminario

Giovedì 3 maggio
Festa dei Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
18.00: Adorazione eucaristica per il SEMINARIO

Oggi, alla fine delle Ss. Messe, colletta speciale
per il Seminario Patriarcale di Venezia

Lunedì 30 aprile

Venerdì 4 maggio
Primo venerdì del mese
8.30: Visita e Comunione agli ammalati

Sabato 5 maggio
Martedì 1 maggio
Memoria di S. Giuseppe lavoratore
8.30: Gita dei chierichetti (partenza da Zelarino)
21.00 (in chiesa): inizio del Mese di Maggio

7.30: 5 elementare ‐ ritiro a Barbana per ragazzi e
genitori in preparazione alla prima comunione

Domenica 6 maggio
VI DOMENICA DI PASQUA
14.30: Pedalata ecologica

Mercoledì 2 maggio
Memoria di S. Atanasio, vescovo
10.30 (S. Francesco): Massaggio infantile
15.00 (aula magna): Gruppo Anziani ‐ Festa dei
compleanni
20.45 (fornace): Animatori GrEst medie

Il 5 PER MILLE per il nostro patronato
Basta porre la firma sul modello CUD o sulla
denuncia dei redditi aggiungendo questo Codice Fiscale nel primo riquadro a sinistra

901 174 802 78.

UN MESE CON MARIA
Recitiamo assieme il S. Rosario
tutti i giorni alle 21.00
Lunedi
in Chiesa
Martedì al Capitello
Mercoledì in Chiesa
Giovedì
in Campiello
Venerdì in Chiesa
A Borgo Forte tutti i mercoledì alle 20.30
GALLERIA
LUIGI STURZO

Vittorio Ruglioni

Dal 28 aprile
al 9 maggio 2018
Inaugurazione
sabato 28 aprile
ore 17.30

29 aprile
2018

V DOMENICA DI PASQUA
Giornata del Seminario
Oggi la nostra Chiesa diocesana ricorda il Seminario, la comunità in cui si formano
i futuri presbiteri. Oggi il nostro Seminario ospita una ventina di giovani, alcuni già
in cammino verso il sacerdozio, altri stanno verificando la loro chiamata.
Tutti noi siamo invitati a
per il Seminario, a
ed amare questa
comunità insostituibile, a
con il nostro aiuto concreto.
Alla fine della Messa chi desidera potrà lasciare, alle porte della chiesa,
un’offerta speciale per il Seminario

C
O Dio, che ci hai inseriti in Cristo come tralci nella vera vite, donaci il tuo
Spirito, perché, amandoci gli uni gli altri di sincero amore, diventiamo primizie
di umanità nuova e portiamo frutti di santità e di pace. Per il nostro Signore
Gesù Cristo... Amen.
P
Dagli Atti degli Apostoli
(At 9,26-31)
In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma
tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo.
Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come,
durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in
Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare
con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome
del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano
di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo
fecero partire per Tarso.
La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si
consolidava e camminava nel timore del Signore e, con il conforto dello Spirito
Santo, cresceva di numero.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

A Prasecco tutti i martedì alle 20.45
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RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida;
o Signore, ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego: stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino.
resta accanto a me.

S
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.
Oppure cantato: Laudate, omnes gentes, laudate Dominum! (2 volte)
(= Lodate, popoli tutti, lodate il Signore!)

(Sal 21)

Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano; il vostro cuore viva per sempre!

Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra;
davanti a te si prostreranno tutte le famiglie dei popoli.
A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno quanti discendono nella polvere.
Ma io vivrò per lui, lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno: «Ecco l’opera del Signore!».

S
Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo
(1Gv 3,18-24)
Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.
In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il
nostro cuore, qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro
cuore e conosce ogni cosa.
Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e
qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi
comandamenti e facciamo quello che gli è gradito.
Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù
Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi
osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo
che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
C
V
Alleluia, alleluia. Rimanete in me e io in voi, dice il Signore,
chi rimane in me porta molto frutto. Alleluia.
V
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore.
(Gv 15,1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è
l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della
parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se
non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite,
voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me
non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e
secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.
Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e
vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli».
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

P
Il Cristo Signore ci assicura che, se rimaniamo in lui, qualunque cosa chiediamo,
egli ce la concederà; con fiducia rivolgiamo a lui le nostre invocazioni: Gesù
risorto, ascoltaci.
1. Signore Gesù, siamo legati a te come i tralci alla vite: donaci la grazia di vivere uniti nel tuo corpo che è la Chiesa, per portare frutto come tuoi discepoli e
amici, ti preghiamo.
2. Ricordati, Signore, del nostro Seminario e dei giovani che vi si stanno preparando per diventare sacerdoti: sostienili con il tuo Spirito perché, possano rimanere in te e così fare sempre quello che è gradito al Padre, ti preghiamo.
3. Signore Gesù, affidiamo a te la nostra nazione: mantienici nell’unità e nella
pace, fedeli al nostro patrimonio di fede e di cultura; fa’ che chi è chiamato a
governare abbia a cuore unicamente il bene comune, ti preghiamo.
4. O Signore, sostieni le persone colpite da calamità e disgrazie; le famiglie esiliate e senza casa, i prigionieri e i carcerati: concedi al nostro mondo libertà e
concordia, ti preghiamo.
5. Signore Gesù, insegnaci ad amare non a parole ma con i fatti: i familiari e i vicini, i colleghi e tutte le persone che incontriamo, aprendo il cuore al mondo
intero, ti preghiamo.
Gesù, vera vite, nella tua volontà è la nostra pace; tu, che ci hai fatto la grazia di
diventare tuoi discepoli, fa’ che rimaniamo sempre uniti a te, che vivi e regni nei
secoli dei secoli. Amen.

