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Accogliamo la riflessione che don Stefano ci propone per queste due domeniche. 

  DOMENICA 25 aprile 2021 – Domenica 4a di Pasqua “B” 
 
Continuando il nostro cammino del tempo 

di Pasqua ascoltiamo Gesù che parla di sé 
stesso attraverso due immagini. Domenica 25 
aprile, quarta domenica di Pasqua e giornata 
mondiale di preghiera per le vocazioni, Gesù si 
definisce “il buon pastore” (Giovanni 10,11-18). 
Nel mondo antico l’immagine del pastore era 
collegata al comando; spesso il re si presentava 
come pastore per affermare la propria capacità 
di guidare il popolo, che quindi doveva obbedirgli 
se voleva vivere nella prosperità. Gesù invece 
dice di essere il buon pastore non perché sa 
comandare, ma perché è capace di dare la vita 
per le pecore. Se noi ci riconosciamo cristiani, 
pecore del gregge di Cristo, sappiamo che lui ha dato la vita per noi. Lo seguiamo 
non perché ci fa paura o per eseguire dei comandi, ma perché abbiamo fiducia in lui 
e conosciamo il suo amore. Lo seguiamo non perché è autoritario, ma perché è 
autorevole; non si limita a dire agli altri quello che devono fare, ma lui per primo ha 
messo in pratica quello che insegna. Ascoltare Gesù significa innanzitutto entrare in 
relazione con lui perché ne abbiamo stima e perché abbiamo visto che il modo di 
vivere che ci propone dà bellezza e gioia.   

 

 

 

 Per la popolazione 

Per def.ti: 

 Caduti in tutte le guerre 

 Conti Maria a 10 gg. dalla morte 

 Martini Orsolina, a 4 mesi dalla morte 

 Perafan Maria 

 Sandoval Alvaro 

 Portuesi Silvia 

 Calderan Ottorino e Andrea 

 Centazzo Carlo 

 Grisostolo Arrigo 

 Corona Pietro e Della Putta Maria ord. da Bepi 

ore 10,00 - S. Messa  

La Chiesa, pellegrina,  
assume il potere inaugurato da Gesù, 
potere che si preoccupa delle persone 

e offre loro “la vita in abbondanza” 

Settimane 
dal 25 aprile al 1° maggio 

dal 2 all’ 8 maggio 2021 



 Della Putta Cecilia e Caterina 

 Della Putta Maria, anniv, Filippin Antonio e 

Pasquale 

 Zoldan Wilma, Della Putta Virgilio e fam.def.ti 

 Forni Natale e Mario, anniv., ord. dalla moglie e 

mamma 

 Tutti i def.ti Forni 

 Palma Ines ord. dalla figlia  e Tutti i def.ti Palma 

 Fornasiero Sante ord. dalla figlia 

 Morelli Giuseppe ord. da Rosa Maria 

 Morassi Walter, 11° anniv., ord. dalla moglie e 

famiglia 

 Manarin Maria ord. da Vera  

 Barzan Giovanni, Manarin Maria e familiari def.ti 

 Suor Rita 

 

ore  9,00 - Pulizia della Chiesa 
 
 

 

ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi delle medie e superiori 



DOMENICA 2 maggio 2021 – Domenica 5a di Pasqua “B” 
 

Domenica 2 maggio Gesù ci parla 
dell’immagine della vite e dei tralci (Giovanni 
15, 1-8). Se restiamo uniti a lui, rimaniamo nella 
vita vera; se ci distacchiamo da lui, la perdiamo. 
Per restare uniti a Cristo non possiamo 
accontentarci di essere cristiani in modo solo 
esteriore: bisogna soprattutto mettere in pratica 
la sua parola, vivere con lo stesso stile di amore 
e donazione con cui è vissuto lui. In questo 
modo la nostra vita può portare frutto, cioè 
essere feconda e gustosa. La proposta che 
Gesù ci fa nel Vangelo è per la nostra gioia. Dio 
non ci ha creato per l’infelicità o per la 
mediocrità, al contrario desidera che noi facciamo fruttificare nella pienezza le 
potenzialità che lui ci ha dato. In questo modo la nostra esistenza sarà significativa 
per noi e per coloro che ci circondano, e occuperemo con gioia il nostro posto nel 
mondo impegnandoci per il bene nostro e della società.    
           
 
 
 Per la popolazione  

Per def.ti: 

 Grisostolo Arrigo, a 2 mesi dalla morte 

 Da Re Augusta 

 Martinelli Celestina, Della Putta Osvaldo e 

familiari def.ti 

 Sartor Maria e familiari def.ti 

 Carrara Orazio, Lucia, Osvalda e familiari def.ti 

 Zoldan Pietro, Alfredo, Palmiro, Augusto e 

familiari def.ti 

 
 

ore 15,00 - Formazione umano-cristiana per i ragazzi delle medie e superiori 

VENERDÌ 30 aprile 

VENERDÌ 7 maggio 

ore 10,00 - S. Messa  

GIOVEDÌ 29 aprile 



 
 
ore   9,30 - Formazione umano-cristiana per i bambini di 4a elementare 

ore 10,30 - Formazione umano-cristiana per i bambini di 3a elementare  

 
 
 

Per i def.ti delle famiglie Liut, Merlo, Pagotto, Fietta e Vuaran 

 

 

 

PEREGRINAZIONE MARIANA 

Anche quest’anno durante il mese di maggio, date le restrizioni a causa del “coronavirus” 
non possiamo organizzare, come nel passato, la Peregrinazione Mariana, ma pregare la 
Madonna perché ci sostenga in questo momento particolarmente difficile è possibile farlo.  
Per questo, invito le famiglie a dedicare qualche tempo per rivolgersi alla Madonna ogni 
giorno. Anche questo ci aiuterà a superare con serenità la situazione che stiamo vivendo.  
In questa settimana, verrà portato in ogni famiglia anche un foglio che potrà esserci di aiuto 
per pregare. 

 
 
 
 
 

ore 18,00 - S. Messa: 

AVVISI E NOTIZIE 

SABATO 8 MAGGIO 


