INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 30 Aprile
(Gv 6,16-21)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Int.: secondo intenzioni di una coppia nel 45mo anniversario di matrimonio; def. Porcellato
Eros anniversario; Stocco Anna Maria; Dal Bello Bruna; Tessaro Giulio e Lorenza; Suor Graziella Marchioretto anniversario; Marchioretto Romano e Zorzi Maria; Avalini Giorgio; Dalla Costa Angela, Marcolina, Anita, Primo Francescato; Simeoni Paolo; Milani Francesco e Luisa.
a

DOMENICA 1 Maggio
3 di Pasqua
(Gv 21,1-19)
Ore 7.30 Int.: def. Lovato Rosanna (Marito e Figlio); Simeoni Paolo (genitori).
Ore 9.00 Int.: def. Guidolin Giovanni (gli amici); Favaro Riccardo, Regina e parenti; Zanetti Giovanna e
Elio (nipoti); Conte Orazio (figlia Silvana); Zamperin Domenico e Maria; Belfiore Tarcisio e Veronica (figli).
Ore 10.30 Int.: def. Contarin Luigi (famiglia); Anime del Purgatorio.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 2 Maggio
Sant’Atanasio
(Gv 6,22-29)
Ore 18.30 Int.: Secondo intenzioni offerente; def.ti fam. Piazza.; def.ti Campagnolo Bianca; def.ti Girardello Francesca; def.ti Campagnolo Richelmo; Basso Bruna (nipoti).
MARTEDì 3 Maggio
Ore 8.15 Santa Messa.

Santi Filippo e Giacomo

(Gv 14,6-14)

MERCOLEDì 4 Maggio
Ore 8.15 Int.: def. Gentile, Bruno, Angela, Giovanni; Stocco Vito e Sartor Maria.

(Gv 6,35-40)

GIOVEDì 5 Maggio
Ore 8.15 Carlesso Sante.

(Gv 6,44-51)

VENERDì 6 Maggio
Ore 8.15 Santa Messa.

(Gv 6,52-59)

SABATO 7 Maggio
(Gv 6,60-69)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Int.: def. Marchioretto Giuseppe; Bonaldo Anna; Conte Leandro, Visintin Irma e familiari defunti; Stocco Anna Maria; Tessaro Giulio e Lorenza; Filippin Ernesto, don Claudio e Pierina;
Avalini Irma; De Zotti Cesira (figli).
DOMENICA 8 Maggio
4a di Pasqua
(Gv 10,27-30)
Ore 7.30 Int.: def. Porcellato Eros e zii; Stocco Simone e Pietro; Dallan Bruno; Liberalato Francesco e
Giovanna; def.ti Fam. Campagnolo; def.ti Fam. Girardello.
Ore 9.00 Int.: def. Favaro Riccardo e Regina; Belfiore Tarcisio e Veronica (figli)
Ore 10.30 Int.: def. Marchioretto Bruno in anniversario; Contarin Luigi (famiglia); Campagnolo Bianca e
Richelmo (sorella).
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.

Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 - Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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Sorpresi da Gesù: «Mi ami più di tutti?».
(...) Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù
disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la
rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro,
appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare…
Un'alba sul lago di Galilea. Quante albe nei racconti pasquali! Ma
tutta «la nostra vita è un albeggiare continuo (Maria Zambrano), un progressivo sorgere della
luce. Pietro e gli altri sei compagni si sono arresi, sono tornati
indietro, alla vita di prima. Chiusa la parentesi di quei tre anni di
strade, di vento, di sole, di parole come pane e come luce, di
itineranza libera e felice, conclusa nel modo più drammatico. E i
sette, ammainata la bandiera dei
sogni, sono tornati alla legge del quotidiano. «Ma in quella notte non presero nulla». Notte senza stelle,
notte amara, in cui in ogni riflesso d'onda pare loro di veder naufragare un sogno, un volto, una vita. In
quell'albeggiare sul lago il miracolo non sta nel ripetersi di un'altra pesca straordinaria, sta in Pietro che si
butta in acqua vestito, che nuota più forte che può, nell'ansia di un abbraccio, con il cuore che punta diritto verso quel piccolo fuoco sulla riva. Dove Gesù, come una madre, ha preparato una grigliata di pesce
per i suoi amici. Poteva sedersi, aspettare il loro arrivo, starsene ad osservare, arrivare dopo, invece no,
non trattiene la cura, non frena le attenzioni per loro: fuoco, braci, pesce, il tempo, le mani, il cibo. Si
preoccupa di accoglierli bene, stanchi come sono, con qualcosa di buono. Gli incontri pasquali sono veri,
è davvero Gesù, perché quelli che compie sono solo gesti d'amico! Sulla spiaggia, attorno a pane e pesce
alla griglia, il più bel dialogo del mondo. Tre brevissime, fulminanti domande, rivolte a un pescatore bagnato come un pulcino, e l'alba è fredda; a Pietro che trema vicino alle braci di un fuocherello, trema per
il freddo e per la domanda bruciante: Simone di Giovanni, mi ami più di tutti? Gesù non si interessa di
aspetti dottrinali (hai capito il mio messaggio? ti è chiara la croce?), per lui ciò che brucia sono i legami
interpersonali. Vuol sapere se dietro di sé ha lasciato amore, solo allora può tornare dal Padre. Teresa
d'Avila, in un'estasi, sente: «Per un “ti amo” detto da te, Teresa, rifarei da capo l'universo». «Simone, mi
ami?». Gesù vuol rifare Pietro da capo, lui non si interessa di rimorsi, di sensi di colpa, di pentimenti, ma
di cuori riaccesi di nuovo. E Gesù abbassa le sue richieste e si adegua alla fragilità di Pietro, contento di
quel piccolo: «ti sono amico», di quella briciola di «ti voglio bene». Non vuole imporsi, Gesù, vuole vedere il mondo con gli occhi di Pietro, vederlo con il cuore del debole, con gli occhi del povero, da incarnato,
o non cambierà mai niente. Non dall'alto di un trono, ma all'altezza della canzone che cantano gli occhi
dell'apostolo stanco. E ogni cuore umano è stanco.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Concerto Mariano
Sabato 28 maggio alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Vallà Concerto
Mariano. Il coro “Agogica” eseguirà canti mariani per aiutarci ad entrare nella spiritualità mariana. Ingresso libero.
L' “Atelier di Canto Lirico Agogica” nasce
dall’unione di alcuni allievi dell’Istituto Morello di Castelfranco Veneto e dell’Istituto
Musicale Malipiero di Asolo, sotto la guida
del Soprano Elisabetta Battaglia e del pianista accompagnatore maestro Giovanni Campello. Tutti sono accomunati dal desiderio di
fare musica insieme, spinti soprattutto dall’amore per il bel canto, convinti che potersi
esibire davanti ad un pubblico completi la
preparazione e premi lo studio, formano un
gruppo ben affiatato e sempre alla ricerca di
migliorarsi. “Agogica” è il nome che i componenti del gruppo hanno scelto perché sintetizza il loro spirito e l’entusiasmo che li anima. Agogica, dal greco “agoghè”, significa
movimento: sintetizza il complesso delle leggere modificazioni dell’andamento del tempo apportate durante l’esecuzione
del brano per ragioni interpretative.

Pellegrinaggio dell’Icona di Marco Ivan Rupnik
In occasione della giornata mondiale delle famiglie
dal 22 al 26 giugno a Roma
 30 maggio ore 20.00: al capitello di Maria sul ponte del Muson incontro tra la parrocchia di Castello di

Godego e la parrocchia di Poggiana per la consegna dell’Icona. Alle 20.30 Santa Messa di conclusione
del mese di maggio e dell’anno catechistico in chiesa a Poggiana.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
MESE DI MAGGIO
A VALLÀ

3/05 Via Aurelia 48

Famiglia Piazza Lino

20.00

13/05 Via Salvo D’Acquisto

Parco

20.00

17/05 Via Ca’ Miane 9/B

Famiglia Baggio Renato

20.00

18/05 Via 27 aprile 44/B

Famiglia Santi Alvise

20.00

24/05 Via Montello

Parco

20.00

25/05 Via Visintin 23

Famiglia Marchioretto Giorgio

20.00

26/05 Via Aurelia

Famiglia Basso Guerrino

20.00

27/05 Via Quartiere Corazza

Parco

20.00

31/05 In Chiesa

Chiusura mese di maggio

20.30

Martedì 3/5 ore 20.00: Santa Messa presso l’abitazione della famiglia Piazza Lino.
Sabato 7/5:
 ore 11.00 Matrimonio di Bordignon Diego e Fraccaro Stefania.
a
 ore 15.00 Confessioni dei ragazzi di 4 elementare e prove per la Prima Comunione.
 ore 17.00 Adorazione eucaristica.
mo
 ore 18.30 Santa Messa con 50 di matrimonio di Piazza Bruno e Favaro Bertilla.
Domenica 8/5 ore 10.30: Santa Messa di Prima Comunione.
Con grande successo e partecipazione si è conclusa la giornata di inaugurazione dell’organo parrocchiale. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono intervenuti alla festa, in modo particolare i collaboratori pastorali. Ricordo che è ancora possibile contribuire alla copertura della spesa di restauro:
IBAN IT 43Q0839962000000000362509 con causale RESTAURO ORGANO.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
MESE DI MAGGIO
A POGGIANA

2/05 Via De Gasperi

Famiglia Bertapelle Michele

20.00

6/05 Via Masaccio

Famiglia Troietto Giuseppe

20.00

9/05 Via Balegante

Famiglia Battagello Cristian

20.00

10/05 Via Valentino Bernardi Famiglia Bonin Angelo

20.00

11/05 Via Muson

Famiglia Danieli Simone

20.00

 31 maggio ore 20.30: Santa Messa di chiusura del mese di maggio e dell’anno catechistico a Vallà.

12/05 Via Col Moschin

Parco

20.00

 6 giugno ore 20.30: Veglia di preghiera di Collabora-

19/05 Via Br. M. d. Grappa

Famiglia Ballestrin Armando

20.00

30/05 In Chiesa

Chiusura mese di maggio

20.30

zione per tutte le famiglie presso la chiesa di Vallà.
 10 giugno ore 19.00: in chiesa a Poggiana preghiera

con le famiglie proposta dalla Commissione di pastorale familiare.
 12 giugno ore 10.15: consegna dell’icona alla colla-

borazione dell’Alta padovana.

Domenica 1/5 ore 11.30: Santa Messa con battesimo di Tommaso Nnamdi Ojini.
Lunedì 2/5 ore 20.00: Santa Messa presso l’abitazione della famiglia Bertapelle Michele.
Giovedì 5/5 ore 17.30: Adorazione eucaristica.
Venerdì 6/5 ore 20.00: Santa Messa presso l’abitazione della famiglia Troietto Giuseppe.
Domenica 22/5 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.

