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Il Vangelo: Giovanni 10,27-30 
 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore 
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse 

mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno 
e nessuno le strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e 
nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il 
Padre siamo una cosa sola».  
 
 
Dal MESSAGGIO di papa FRANCESCO 
per la 56ª GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

 

Il Signore non vuole che ci rassegniamo a vivere alla 
giornata pensando che, in fondo, non c’è nulla per cui 
valga la pena di impegnarsi con passione. Se qualche volta 
ci fa sperimentare una “pesca miracolosa”, è perché vuole 
farci scoprire che ognuno di noi è chiamato - in modi 
diversi - a qualcosa di grande, e che la vita non deve 
restare impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che 
anestetizza il cuore. La vocazione è un invito a non 
fermarci sulla riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù 
lungo la strada che ha pensato per noi, per la nostra 
felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto. Non 
c’è gioia più grande che rischiare la vita per il Signore! A 
voi, giovani, vorrei dire: non siate sordi alla chiamata del 
Signore! Se Egli vi chiama per questa via, non tirate i 
remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare dalla 
paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il 
Signore ci propone. Carissimi, non è sempre facile 
discernere la propria vocazione e orientare la vita nel 
modo giusto. Per questo, c’è bisogno di un rinnovato 
impegno da parte di tutta la Chiesa, perché si offrano, 
soprattutto ai giovani, occasioni di ascolto e di 
discernimento. C’è bisogno di una pastorale giovanile e 
vocazionale che aiuti la scoperta del progetto di Dio, 
specialmente attraverso la preghiera, la meditazione della 
Parola di Dio, l’adorazione eucaristica e l’accompagna-
mento spirituale. 
 

 

Preghiera 
 

A Te, Signore, con profonda fiducia, 
noi ci rivolgiamo per mezzo di Maria, 
Madre tua e Madre nostra. 
Fa’ che nella Chiesa non manchino  
le Vocazioni, in particolare quelle  
di totale dedizione al tuo Regno.  
Ti preghiamo per tanti fratelli e sorelle  
che hanno risposto  
un “Si ̀ d’Amore totale”  
alla Tua chiamata al sacerdozio, 
alla vita consacrata e alla missione. 
Ti preghiamo per coloro che,  
nella vita di coppia e di famiglia, 
sono chiamati ad una testimonianza  
di Amore fedele.  
Fa’ che le loro esistenze si rinnovino  
giorno dopo giorno, e siano segno vivente  
del “Vangelo della chiamata”.  
Signore della tenerezza  
e della misericordia, dona ai nostri cuori, 
talvolta confusi ed incerti, 
una grande riserva di Fiducia.  

 
 
 

Maggio, mese dedicato alla Vergine Maria, segnaliamo la recita del S. Rosario: 
Stabiuzzo: il martedì h 20,00 c/o Cadamuro Antonio.    S. Michele: da lunedì al venerdì h 20,00 in 
canonica / da lunedì a venerdì h 20,30 c/o capitello fam Franceschin / da lun a ven h 20,30  c/o 
capitello via Torresani.      Cimadolmo: il lunedì h 20,15 c/o Bonotto Antonio; il martedì h 20,00 c/o 
Muranella Ausano / il giovedì h 20,30 c/o Facchin Nazareno; il venerdì h 20,00 in chiesa. 



 

Settimana dal 12 al 19 maggio 2019 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 12 
 
IV di Pasqua 

 
 

9,00 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zanardo Giuseppe e Giacomazzi Sara / Carraro Andrea, 
Zanardo Eleonora e Martino, Tonon Giuseppina / Dal Bianco Mario / 
Zanardo Palmira e Moschetta Vittorio 
 
Cimadolmo:  in Ringraziamento per l’Anno Catechistico 
Bassetto Ida, Cadamuro Assunta, Bonotto Francesca / Ruffoni Lina e 
Carretta Ausonio / Bonaldo Severino / def fam Beotto e Savoini / 
Bonotto Roberto / Bonotto Angelo e Savoini Alfida 

Lunedì 13 
B.V.M. di Fatima 

Gv 10,11-18 18,30 Cimadolmo: Beotto Ferruccio, Dina, Miranda, Dante, Mario / 
Marchi Danilo 

Martedì 14 
s. Mattia ap. 

Gv 15,9-17 18,30 S. Michele:  

Mercoledì 15 Gv 12,44-50 18,30 Cimadolmo: Lorenzetto Giuseppe e Maria 
Giovedì 16 Gv 13,16-20 18,30 S. Michele: sec int off 
Venerdì 17 Gv 14,1-6 9,00 Cimadolmo: Piovesana Angela / def fam Castorina 
Sabato 18  18,30 Stabiuzzo: Falchetto Giuseppe, federico, Maria / Minuti Albanino; 

Bazzo Noè e Alba / Giacomini Regina, Augusta, Luigi 
Domenica 19 
 
V di Pasqua 

Gv 13,3135 
 

9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Baldissin Rosabianca / Vidotto Elio e Calonego Franca / 
def di Furlan Beniamino / def fam Vendrame / Mantovani Sante e 
fam def / Polese Caterina e Dal Col Giovanni / Sessolo Attilio e 
Spessotto Angela 
 

Cimadolmo: Celebrazione del Battesimo di:  Cadamuro Clara,  
                          Crisafulli Raffele, Grassi Lorenzo 
Padoin Fiorenza / def fam Garatti e Albanese / def fam Savoini e 
Biffis 

 
� In questa domenica la Chiesa celebra la 56^ Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni. Il Signore 

ispiri ragazzi e giovani a rispondere con generosità alle sue diverse chiamate. 
 

�  Domenica 12 maggio a S. Michele: vendita dolci pro restauro organo della chiesa parrocchiale. 
 

� Lunedì 13 maggio h 20,30 in Oratorio: 2° incontro per i Genitori in preparazione al Battesimo. 
 

� Sabato 18 maggio: Marcia della Pace, con partenza h 18,30 da: Campo di Pietra, Campobernardo, 
Vigonovo (P.le Alpini); e arrivo c/o strutture Pro Loco di Salgareda. 

 

� Sabato 18 maggio alle ore 20,45 in chiesa di S. Michele: Concerto della Corale S. Michele arcangelo a 
favore del restauro dell’organo.  

 

� Domenica 19 maggio con partenza h 9,15 dall’asilo di S. Michele: “1a RUN MICHELE”, marcia podistica 
non competitiva (iniziativa promossa dai Genitori della Scuola Materna “Suor Maria Veronica). 

 

� Sabato 1° giugno: Gita a Mantova per le signore delle pulizie delle nostre chiese. Informazioni e adesioni 
rivolgersi a Silvana Beraldo. 

 
è Comunicato del Consiglio Pastorale Parr. circa la fattibilità del Grest per la prossima estate: 
 

Il GrEst (Gruppo Estivo) è una proposta estiva che coinvolge tante persone di diversa età: dai bambini ai ragazzi, 
dai giovani agli adulti, e anche anziani, che vogliono mettersi in gioco - ciascuno con un ruolo specifico - per fare 
una bella esperienza comunitaria. Ciò che caratterizza questa esperienza parrocchiale (da altre proposte che sono 
offerte) è il riferimento cristiano: alla base di tutto c’è quel Gesù che la Parrocchia annuncia e vive e testimonia che 
motiva un giovane o un adulto a donare tempo, energie, qualità, gioia per il bene dei ragazzi. E questa dimensione 
religiosa traspare in tutte le attività che vengono svolte, ma soprattutto nello stile educativo degli animatori, che nel 
Grest non “devono limitarsi a recitare una parte”, ma lasciarsi coinvolgere loro stessi per primi in questa preziosa 
esperienza. Come Consiglio Pastorale Parrocchiale abbiamo constatato che quest’anno non ci sono le risorse 
sufficienti - come animatori responsabili - per offrire questa bella esperienza educativa che è il Grest. A malincuore, 
quindi, dobbiamo rinunciarvi per questa estate; a meno che - grazie anche a questo appello - qualche persona 
adulta si faccia avanti per offrire il proprio contributo per organizzare e gestire il Grest.  
Aspettiamo questa prossima settimana, convinti che un Grest bello non è dato dai numeri, ma dalla sua valenza 
altamente educativa. 


