
Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
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“IO SONO  

CON VOI  

TUTTI I GIORNI” 

 

Avvisi della settimana (21 –28 Maggio) 
 

● In questa domenica “iniziativa torte” per raccogliere offerte per la missione di Anna Tommasi in Malawi, 

colpito nei mesi scorsi dall’alluvione. In fondo alla chiesa la sua lettera sulla situazione. Grazie. 
 

● Continua la preghiera del Rosario in chiesa e nelle famiglie. Questa preghiera ci preparerà alla Pentecoste, 

(domenica prossima), invocando il dono dello Spirito, come un giorno hanno fatto gli apostoli radunati con 

Maria nel cenacolo. Martedì 20,30 Rosario anche nella famiglia Facchin via Comboni, 23. 

Nelle Messe feriali faremo particolari invocazioni allo Spirito santo con la Novena di Pentecoste. 
  

● Mercoledì nel pomeriggio pellegrinaggio alla Grotta di Lourdes a Chiampo. Ci sono ancora alcuni posti ed è 

possibile dare l’adesione in parrocchia o al Circolo Ca’ del Ri’. 
 

● Giovedì alle 20,30  scondo incontro formativo per  animatori del Grest.  
 

● Venerdì  ore 20,30 Veglia in attesa dello Spirito Santo: tutta la comunità è invitata a pregare insieme con i 

ragazzi della Cresima, i loro genitori, i padrini e le madrine. 
 

● Sabato ore 17,00  il vescovo Mons. Giuseppe Zenti celebrerà la Santa Messa e conferirà al Cresima ai 

nostri ragazzi. Nel retro del foglio trovate i loro nomi e un pensiero di Papa Francesco sull’importanza del 

dono della Cresima.          (non ci sarà la Santa Messa delle 18,30!). 
 

● Domenica prossima, solennità di Pentecoste, i ragazzi di prima e seconda media, sono invitati alla Santa 

Messa delle 10,30 per animare la celebrazione a conclusione del cammino del catechismo. 
 

● Domenica prossima alle 11,45 ci sarà la Santa Messa per la festa della Scuola Materna. 
 

● Sabato e domenica si possono portare in chiesa i medicinali non scaduti per le famiglie povere. 
 

● Le Suore della Sacra Famiglia  ricorderanno i 250 di vita della fondatrice, la Beata Leopoldina Naudet, con 

particolari celebrazioni. Alle porte della chiesa la locandina con il programma. 
 

● Conclusione Mese di Maggio e conclusione del catechismo dei bambini delle elementari:  

Mercoledì 31 maggio ore 20,30 con il Rosario per le vie del paese.  
 



Domenica 21 maggio 
ASCENSIONE AL CIELO 

DEL SIGNORE 
 

   8,30 Ringraziamento alla Madonna per i nipoti di Elio e Luciana 

  Def.ti Giovanni e Francesco Semprebon - Gemma e Daniele Lorenzi e fam.  

  10,30  Santa Messa e Battesimi   Per la Comunità Parrocchiale   

            50° di Matrimonio: Mariangela e Enzo - Laura e Libero 

                        Def.ti Sergio Campagnari - Bruno Consolini - Famiglie Reali 

Lunedì 22 maggio 
Santa Rita da Cascia 

   8,00 Def.ti Alessandra Consolini - Augusto Sala, Ernesta e Flora 

Martedì 23 maggio    8,00  

Mercoledì 24 maggio 
Maria Ausiliatrice 

   8,00 Def.ta Rosa Tibollo Cremonesi 

Giovedì 25 maggio    18,00 Def.ti Sergio Boni e Rina Gelmetti 

Venerdì 26 maggio 
 

  Ore 17,00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni e famiglie 

  18,00 Def.to Luigi Marchesini 

Sabato 27 maggio   Ore 17,00 Santa Messa e Cresime con S.E. Mons. Giuseppe Zenti 
   (non c’è la Messa delle 18,30) 

Domenica 28 maggio 
PENTECOSTE 

    8,30  def.ti Maria Gramaglia - Nerea Pavoni e Giancarlo  

                      - Carmela Zanetti e Bruno Gelmetti 

  10,30   -Per la Comunità Parrocchiale  Def.ti Valentino De Giuidi e Maria 

Sante Messe - Orari e Intenzioni  

Sabato prossimo 27 maggio alle ore 17,00  
Mons. Giuseppe Zenti –vescovo emerito di Verona -  
celebrerà la Santa Messa e conferirà la Cresima a: 

Aurora  Adami, Cristian Andreoli, Melissa Bertoldi, Sophy Bo-

vet, Riccardo Cofone, Chiara De Beni, Diego Dolci, Martina 

Fenoglio, Edoardo Fontana, Matteo Gandini, Alessandro Parisi, 

Luca Scasserle, Kristina Khachatryan. 
Per loro la preghiera di tutta la nostra comunità parrocchiale e a loro 
l’augurio che lo Spirito Santo, che ricevono, li faccia essere protagoni-
sti gioiosi della loro crescita e della partecipazione alla vita ecclesiale e 
sociale. Auguri. 

 

ESSERE PIETRE VIVE CON LA FORZA DELLO SPIRITO SANTO 
 Il cammino del Sacramento della Confermazione, o Cresima, è bellissimo, perché fa rivivere l’esperienza 
dei primi discepoli di Gesù: Simone, Andrea, Giacomo, Giovanni, e poi Maria di Magdala, Marta e Maria di 
Betania, e gli altri. Anche voi potete aggiungere a questi nomi i vostri nomi, ciascuno il proprio, che avete 
ricevuto nel Battesimo. 
 È importante specialmente per voi cresimandi, perché la Cresima conferma il Battesimo. Per questo si 
chiama Confermazione. La vita cristiana è una casa che si costruisce sulle fondamenta del Battesimo. Sempre. 
A undici anni, a vent’anni, a quarant’anni, a ottant’anni. Il fondamento è sempre quello: il Battesimo. Per que-
sto è importante ricordare il giorno in cui siamo stati battezzati, e anche festeggiarlo, nel cuore! E non di-
menticarlo mai: è stato l’inizio della mia vita cristiana, della mia amicizia con Dio. 
 Ho detto prima che la vita cristiana è una casa da costruire. Sapete bene la differenza tra una casa solida, 
che resiste alle scosse, e una casa fragile, che crolla. Anche Gesù, come sapete, ha usato questa immagine. 
Quando voleva far capire che nel Regno di Dio si entra non con belle parole: “Signore, Signore!”, ma facendo 
la volontà di Dio, mettendola in pratica nella nostra vita (cfr Mt 7,24-27). Ha detto: “Chi entra così, costrui-
sce la casa sulla roccia”. 
 Ecco ragazzi e ragazze, oggi io benedico ognuno di voi perché diventi una pietra viva per costruire la 
comunità cristiana: pietra viva nella famiglia, pietra viva nella parrocchia, pietra viva nella compagnia degli 
amici, pietra viva nell’ambiente dello sport… e così via. Ma essere vivi, non morti. Vivi! Essere pietre vive: 
questo è possibile con la forza dello Spirito Santo, che nella Cresima vi conferma come battezzati, figli di Dio 
e membri della Chiesa.  (Papa Francesco) 


