
 

Preghiamo per … 
 

Domenica 02   Maggio Vª DOMENICA DI PASQUA  

Ore 08,00 S.Messa Def. Bellon Cesare e Brigida  

Ore 10,00 S.Messa Def. Masut Zenone e vivi e defunti famiglia, Def. 

Romanato Augusto e Gatto Gemma 

Ore 18,00 S.Messa Def. Varotto Severino, Guerrina,Giancarlo e Angelo 

Lunedì 03   Maggio SANTI FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI 

Ore     18,00          S.Messa  

Martedì 04   Maggio  

Ore   18,00  S.Messa  

Mercoledì 05   Maggio  

Ore   18,00  S.Messa  

Giovedì 06  Maggio  

Ore    17,00         Adorazione segue Santa Messa, Def. Giaquinta Antonio 

Venerdì 07   Maggio  

Ore 18,00 S.Messa  

Sabato 08  Maggio  

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Antonio e Martin Adelia, Def. Sambin 

Thomas e Piva Gastone 

Domenica 09  Maggio VIª DOMENICA DI PASQUA 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa Def. Comunian Mirco, Artemio e Gastaldo Ida 

Ore 18,00 S.Messa  

 

Grazie!!! 

 
Un mattone per il restauro della chiesa N.N.:  440,00 – 20,00 – 100,00 

– 20,00 – 10,00  
 

Per chi è in necessità  € 20,00 

 

 

 

 
 

 

 

 

I pensieri più belli di  

Papa Francesco sulle madri 
 

 

Le madri sono l’antidoto più forte al dilagare 

dell’individualismo egoistico. 

 "Individuo" vuol dire "che non si può dividere". 

 Le madri invece si "dividono",  

a partire da quando ospitano un figlio  

per darlo al mondo e farlo crescere. 

 

 

“Si va, si cammina meglio nella vita  

quando abbiamo la mamma vicina.” 
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“Una mamma  genera alla vita, porta nel suo grembo per nove mesi il 

proprio figlio e poi lo apre alla vita, generandolo. Così è la Chiesa: ci genera 

nella fede, per opera dello Spirito Santo che la rende feconda, come 

la Vergine Maria. ” 
 

A me piace pensare che Dio ha creato la donna perché tutti noi avessimo una 

madre. «Sono le mamme, le nonne, che compiono la trasmissione della 

fede». Anche se, ha aggiunto, dovremmo chiederci «se oggi le donne hanno 

questa coscienza del dovere di trasmettere la fede, di dare la fede». (...) Ma 

perché, si è chiesto Francesco, «sono principalmente le donne a trasmettere la 

fede»? La risposta va cercata ancora una volta nella testimonianza della 

Vergine: «Semplicemente — ha risposto il Pontefice — perché colei che ci ha 

portato Gesù è una donna. È la strada scelta da Gesù. Lui ha voluto avere una 

madre: anche il dono della fede passa per le donne, come Gesù per Maria» 
 

Il dono della Madre, il dono di ogni madre e di ogni donna è tanto prezioso per 

la Chiesa, che è madre e donna. E mentre l’uomo spesso astrae, afferma e 

impone idee, la donna, la madre, sa custodire, collegare nel cuore, vivificare. 

Perché la fede non si riduca solo a idea o a dottrina, abbiamo bisogno, tutti, di 

un cuore di madre, che sappia custodire la tenerezza di Dio e ascoltare i palpiti 

dell’uomo. 
 

Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri 

sanno testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la 

dedizione, la forza morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più 

profondo della pratica religiosa: nelle prime preghiere, nei primi gesti di 

devozione che un bambino impara, è inscritto il valore della fede nella vita di 

un essere umano. 

E’ un messaggio che le madri credenti sanno trasmettere senza tante 

spiegazioni: queste arriveranno dopo, ma il germe della fede sta in quei primi, 

preziosissimi momenti. Senza le madri, non solo non ci sarebbero nuovi 

fedeli, ma la fede perderebbe buona parte del suo calore semplice e 

profondo. E la Chiesa è madre, con tutto questo, è nostra madre! Noi non 

siamo orfani, abbiamo una madre! La Madonna, la madre Chiesa, e la 

nostra mamma. Non siamo orfani, siamo figli della Chiesa, siamo figli 

della Madonna, e siamo figli delle nostre madri. 

Carissime mamme, grazie, grazie per ciò che siete nella famiglia e per 

ciò che date alla Chiesa e al mondo. E a te, amata Chiesa, grazie, grazie per 

essere madre. E a te, Maria, madre di Dio, grazie per farci vedere Gesù. E 

grazie a tutte le mamme qui presenti: le salutiamo con un applauso! 

 

APPUNTAMENTI 

 
Martedì 04 Ore 17,00 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 

Mercoledì 05 Ore 18,45 - Incontro del gruppo “Fraternità” di 3ª media 

Ore 22,30 – Incontro congiunto C.P.P. e C.P.G.E. 

Giovedì 06 Ore 17,00 - Incontro dei bambini del 4° anno di I.C. 

Ore 20,30 - Incontro del gruppo Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª 

superiore 

Venerdì 07 Ore 15,00 - Incontro del gruppo “Fraternità” di 1ª e 2ª media 

Sabato 08 Ore 16,30 -  Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 

Ore 19,00 - Incontro in presenza, del gruppo Giovani 

 

Tutte le sere recita del Santo Rosario alle 17,30 in chiesa e in Via Frassignoni  

da Rosetta e Gianni Masiero 
 

MARTEDÌ 11 MAGGIO presso il santuario della Madonna delle Grazie di 

Piove si terrà la  Veglia Vocazionale Diocesana , alle ore 20,30 
  
DOMENICA 16 MAGGIO presso il Duomo di Piove di Sacco si terrà la 

Celebrazione Eucaristica con l’indizione del Sinodo Diocesano  
 

LUNEDÌ 24 MAGGIO, alle ore 19,30, presso il cinema Marconi si terrà 

l’incontro del Coordinamento Vicariale  
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