
 
 

MESE DI MAGGIO  
 Come nelle settimane precedenti, continua la recita del rosario presso alcune 
famiglie, in chiesa, prima della messa, alle ore 18.30, il martedì presso il cortile della 
canonica e presso l’Oratorio. Può essere un tempo di silenzio per ritrovare la pace del 
cuore e motivi di speranza e di consolazione da Colei che per prima seguì il Signore e 
ne divenne sua discepola. 
 
Associazione Leonati 
 E’ aperto a tutti l’incontro proposto dall’Associazione Leonati - da oltre 15 anni 
attiva nel nostro territorio a sostegno dei giovani - previsto per domenica 7 giugno. 
L’incontro si svolgerà presso il centro parrocchiale di Santa Teresa e si aprirà con la 
celebrazione delle 10.30. Al termine della messa, il prof. Michele Visentin, dirigente 
scolastico e formatore, coordinerà l’approfondimento sul tema “NUTRIRE IL PIANETA - 
FAMIGLIA. L’educazione e i suoi principi attivi”.  
Al termine dell’incontro tutti possono trattenersi per un momento conviviale. Il 
consiglio direttivo ricorda con l’occasione che è possibile sostenere l’impegno 
dell’associazione Leonati anche con il 5x1000, indicando nella dichiarazione dei redditi 
il codice fiscale 92121310285. 
 
Festa dell'Assunta 

 Dopo alcuni anni, un gruppo di volontari sta cercando di far ripartire 
la tradizionale Festa dell'Assunta al Bassanello, il 14 e 15 Agosto. Abbiamo 
bisogno anche del tuo aiuto. Lo potrai dare compilando il foglio che trovi alle 
porte della chiesa. Grazie della tua collaborazione!  
 

Iscrizioni CENTRO ESTIVO / CAMPISCUOLA / GREST 2015 
Per meglio predisporre le attività e completare l’organizzazione di questi appuntamenti 
gli educatori hanno bisogno di conoscere con anticipo il numero dei partecipanti…  
Raccomandiamo a tutte le famiglie di non aspettare l’ultimo momento per farlo… e di 
dare la loro adesione nei giorni e negli orari fissati. 
 
Centro estivo: Tutti i giovedì e i venerdì di maggio (h 18 - 19, a S. Teresa) 
Campiscuola: Lunedì  venerdì, tutto Maggio (h 16 - 18, ai Ss. Angeli) 
Grest: Domeniche 24 e 31 maggio e 7 giugno (S. Teresa e Bassanello) 
3 e 10, 4 e 11 e 5 e 12 giugno, h 16 - 18.30 (Ss. Angeli). 
 
 

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735  -Don Vittorio 3471303800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dal 17 al 31 maggio 2015 
 

 

MARINA E CHARLOTTE, CITTADINE DELLA 
STESSA TERRA 

Marina Corradi - “Avvenire”, 5 maggio 2015 
Le due fotografie sono arrivate nelle stesse ore sul web. 
Charlotte Diana Elizabeth è nata nella famiglia reale d'Inghilterra, 
figlia del principe William, erede al trono. Francesca Marina è 
nata su una nave della Marina Militare italiana, da una madre 
nigeriana raccolta insieme ad altre centinaia di migranti nel 
Canale di Sicilia, da un barcone alla deriva.  (…) Quelle due 
bambine ci passano davanti agli occhi sullo schermo, come 
suggerendo qualcosa. Nate contemporaneamente, e simili come 
lo sono fra loro i neonati, ma poste dentro a così diversi destini 
(…) una è una principessa e l’altra una migrante, di quelli che 
molti vorrebbero rimandare al di là del mare - qualunque guerra 
o persecuzione o miseria ci siano, dall’altra parte. Eppure, come 
paiono, nelle loro prime ore, sorelle (…) Quasi che due bambine 
volessero ricordarci che veniamo al mondo figli dello stesso Dio, 
e con la stessa domanda. Figli di principi o di poveri cristi, come 
nasciamo uguali: nudi, affamati, bisognosi di tutto. Veniamo al 
mondo fratelli e sorelle, cittadini e cittadine della stessa Terra, 
sembrano dirci due bimbe venute al mondo per porte 
diametralmente opposte. 

 
CRISTIANI 

PERSEGUITATI: 
la proposta è di 
dedicare, in Italia 
e in tutte le 
comunità del 
mondo che 
vorranno aderire, 
la prossima Veglia 
di Pentecoste, 
sabato 23 maggio 
2015, ai martiri 
nostri 
contemporanei.  
 

 
 
 
 
 

“Asia/terremoto Nepal” - Caritas Italiana ha già messo a disposizione un 
primo contributo a sostegno del piano di Caritas Nepal e per domenica 17 
maggio la Presidenza della CEI, a nome dei Vescovi italiani, ha indetto una 

colletta nazionale. Per sostenere gli interventi in corso, si possono inviare offerte a 
Caritas Italiana, via Aurelia 796 – 00165 Roma, tramite C/C POSTALE N. 347013 
specificando nella causale: “Asia/terremoto Nepal”. 
 

 
 



DOMENICA 17 MAGGIO / Ascensione del Signore 
49ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. 

- 8.00: Emilio, Linda e Gianni 
- 10.30: Messa con i doni dei sacramenti del battesimo, 
della cresima e della prima comunione per i ragazzi di V° 
elementare 
- 19.00:  
LUNEDÍ 18 MAGGIO 
08.30:  Luisa, Salvatore e Silvana 
19.00:  
MARTEDÍ 19 MAGGIO  
19.00: Disarò Armando; Trivellato Celso 
MERCOLEDÍ 20 MAGGIO  
08.30:  
19.00: Allegro Alberto; Argia 
GIOVEDÍ 21 MAGGIO 
19.00: Marcato Riccardo e Albina 
VENERDÍ 22 MAGGIO – S. Rita (Mf) - 
19.00: 
SABATO 23 MAGGIO 
19.00:  

 
S. MESSE FERIALI IN 

UP 
 

A S. Teresa 
Lunedì 19 
Martedì ore 8.30 
Mercoledì 19 
Giovedì ore 8.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 
 
Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 24 MAGGIO / Pentecoste 
- 8.00: Benetello Agnese e Mario 
- 10.00: Marcella e Renato; Guido e Giannina; Armando, Mafalda e Emma 
- 11.30: Pio e Loris 
- 16.30: BATTESIMI COMUNITARI 
               Fiori Jacopo di Giorgio e di Gardan Caterina 
               Tognazza Paolo di Elia e di Nanhorugue Kimta 
               Abrardo Alessio di Matteo e di Bacelle Silvia 
               Rotunno Mattia di Andrea e di De Cesare Margherita 
               Lombardino Agnese di Giuseppe e di Soffiato laura 
               Guizzon Nicolò di Fabrizio e di Carraro Adriana 
               Mosetti Sofia di Luca e di Ademi Stella 
              Iozzi Greta di ClaucPierluigi e di Schiavo Elisa   
- 19.00:  
 

 CALENDARIO APPUNTAMENTI 
 Lunedì 18, ore 21, ai Ss Angeli – Incontro catechisti medie  
 Lunedì 18, ore 21, presso la Scuola d’infanzia, incontro per i genitori dei 

battezzandi. Sabato 23, alle ore 17.30 Prove in chiesa. 
 Martedì 19, ore 21, ai Ss Angeli -  Incontro genitori e ragazzi di 4-5 superiore  
per il campo estivo. 

LUNEDÍ 25 MAGGIO 
08.30:  
19.00: Clara e Leandro; Muzzulin Giovanni 
MARTEDÍ 26 MAGGIO – S. Filippo Neri (M) -  
19.00: Germano Paolo 
MERCOLEDÍ 27 MAGGIO  
08.30:  
19.00: Lea; Catia, Emilia, Paola; Loris 
GIOVEDÍ 28 MAGGIO  
19.00: Giuseppe, Lucia e Nino 
VENERDÍ 29 MAGGIO 
19.00: 
SABATO 30 MAGGIO 
19.00: Fraron Lino e Zaira; Elsa e Erminio  

 
S. MESSE FESTIVE IN 

UP 
 

A S. Teresa 
08.00 
10.30 
18.00 
 
Al Bassanello 
09.00 
11.30 
18.30 

DOMENICA 31 MAGGIO / Santissima Trinita’ 

- 8.00:  
- 10.00: Ester, Guerrino, Davide e Beppino 
- 11.30:  De Ambrogio Maria; Mario, Elena, Romeo e Olinda 
- 19.00:  
 

 Mercoledì 20, ore 21, ai Ss Angeli – Incontro animatori campiscuola el. e med.  
 Venerdì 29, ore 19,00 al Crocifisso – Coordinamento vicariale 
 Sabato 23, ore 21, al Bassanello – Veglia di Pentecoste. Sono invitati, in particolare, 
i genitori e i bambini del catechismo.  
 Sabato 23, ore 20.45, a S. Agostino – Veglia di Pentecoste vicariale per i ragazzi e i 
genitori delle medie. 
Mercoledì 27, ore 21,00,  in patronato,  Assemblea  del Circolo NOI per le elezioni del 
nuovo Direttivo. Vediamo di fare il possibile per esserci e per programmare il futuro…    

 Sabato 30 maggio, ore 21.00 - Chiusura mese di maggio con processione 
dall’Oratorio dell’Angelo, via Fogazzaro,  al Bassanello.  
 

 
FIORETTO ALL’ORATORIO ore 21.00 

Lun. 18: Consiglio pastorale; mart. 19: testimonianza su Medjugorie; merc. 20 
ministranti; giov. 21: MASCI. Lun. 25: S. Vincenzo; mart. 26 Gruppo pranzi solidarietà;  
merc. 27 Suore Casa famiglia; giov. 28 Coro giovani.  
 

Pellegrinaggio Vicariale alla Sindone (TO). Sabato 6 giugno, in giornata. Euro 50 
(trasporto e pranzo compresi). Partenza 6,20 da S. G. Bosco. Info: rivolgersi a 
don Giuseppe o don Luigi. 
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