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Anno 8° n° 29 - dal 30 ap. all’ 8  maggio 2022 
       

                  25 aprile,  Pellegrinaggio a Monte Berico. 
 

      Gli occhi della Madonnina fissi su quei cinque impavidi che, ben pri-
ma dell’alba, erano le quattro di mattina, si chiedevano se sarebbe arri-
vato qualche altro ad unirsi al gruppo che di lì a poco avrebbe intrapreso 
il lungo cammino fino a raggiungere il Santuario di Monte Berico. Notte 
freddina, cielo un po’ nuvoloso, fra le basse nuvole cerchiamo le tremo-
lanti e lontanissime stelle. Coltiviamo la speranza che si rassereni. 
       Davanti al Capitello di Via Albero a Barbano iniziamo il S. Rosario. 
Sono quattro le voci che recitano la seconda parte delle preghiere. Sia-
mo quelli che due ore prima si trovavano davanti al Capitello della Sta-
zione. Pochi, ma il morale è alto. La nostra preghiera buca la nebbia che 
sembra decisa a farci compagnia. 
      Facciamo la meritata sosta ristoratrice a Secula, vicino a Longare. 
Profuma di brioche calde, ambiente bello e luminoso. La gambe indolen-
zite da quattro ore di cammino trovano la meritata sedia. Le mani attorno 
al fumante cappuccino quasi a stringere un trofeo. La cioccolata troppo 
abbondante esce dalla brioche e “impastrocchia” la mano. E’ Nutella, 
troppo buona perché finisca la sua vita su un’anonima salvietta bianca. 
meglio gustarla fino all’ultima goccetta … avete capito. 
       A Longare incontriamo cinque compaesani arrivati in auto. Siamo 
contenti. Felice è anche la Madonnina posta all’interno del Capitello dove 
sostiamo per recitare la Coroncina della Divina Misericordia.  
                                                                          Segue in quarta pagina 



e  
Sabato  30  /04 

 
S. Sofia 

 

ore 16:00 
 

ore 18:00 

     

   disponibilità per le confessioni 
 

 deff. Levorato Settimo, Flavio e 
              familiari  defunti  con 
          def. Volebole Veneranda 
 

Domenica  
01 

Maggio  
III di Pasqua  
S. Giuseppe 

Festa del lavoro  

 
ore 8:00 
 
 
ore 10:00 

 
   per tutte le persone ammalate  e 
  per tutti i def. famiglia Perin Ottavio  
 
   per la Pace in Ucraina e nel mondo 

 

Lunedì  2 /05 
S. Atanasio 

 

ore 18:30 
ore 20:30 

 

   Vesperi e S. Messa 
    S. Rosario in Chiesa, per la Pace 

 

Martedì  3 /05 
SS. Filippo  e 

Giacomo   

 

ore 18:30 
 
ore 20:30 
 

 

   Vesperi e S. Messa  
 
   S. Rosario in Chiesa, per la Pace      

 

 
Mercoledì  4 /05 

S. Floriano 
  

 

ore 18:30 
 

 
ore 20:30 

  

   Vesperi e S. Messa  
                  deff. Giannella e Mariuccia 
 

  S. Rosario in Chiesa, per la Pace 

 

Giovedì  5 /05 
S. Gottardo 

 

ore 18:30 
 
ore 20:30 

 

  Vesperi e S. Messa 
 
   S. Rosario in Chiesa, per la Pace   

 

Venerdì  6 /05 
S. Pietro Nolasco  

 

 
 
ore 20:30 

    

   S. Messa a Taggì di Sopra ore 18:00 
 
   S. Rosario in Chiesa, per la Pace 

 
Sabato  7  /05 

S. Rosa Venieri 

 

ore 16:00 
 

ore 18:00 

 

disponibilità per le confessioni 
 
  deff. Bocchese Caterina e  
          De Lorenzi Vittorio   con 
   deff. Frison Bruno e Peruzzo Ivano 



 

 
Domenica  

08 
Maggio  

IV di Pasqua  

 
ore 8:00  
 
 
ore 10:00 

 
  per la pace in Ucraina e nel mondo 
 
 
  per tutte le mamme del mondo 
       nel giorno della loro festa  

 

       Questa settimana la lampada  del santissimo arderà secondo le  
       intenzioni della famiglia   Perin Ottavio e figli 

                            Domenica 8 maggio,  
            festa della Mamma,  
        del Papà e della famiglia 
 

     Programma: ore 10:00  
        S. Messa animata dai bambini  
        e  dai genitori. 
      Al termine della S. Messa: 
 

      canti e poesie dei bambini con  
      dimostrazione del progetto educativo: 
      “ La costituzione italiana letta ai bambini “.  
          Seguirà l’alzabandiera, l’inno di Mameli e  
           lettura dell’articolo 11 della Costituzione. 
           ore 12:00 pranzo comunitario  
            ore 14:15  una sorpresa per tutti i bambini / bambine  

 

dare l’ADESIONE ENTRO MERCOLEDI’ 04 MAGGIO 2022 
in scuola d’infanzia   

      La festa è aperta a nonni /e, zii/e  ( fino a 120 persone ) 
 

             

         Domenica prossima  01 maggio  
  al termine delle S. Messe ci sarà il  
   il mercatino solidale di Suor Anna. 
 
    Cogliamo anche questa occasione  
    di solidarietà  per fare del bene.  



e 

Fioretto di maggio: riprendiamo la recita del S. Rosario nelle contrade 
       

     in via Olmeo  presso la famiglia Frison Udino e Flavia ore 20:00 
  

     in via Capitello  presso la famiglia  Lorenzi Giancarlo ore 20:00 
 

     in via De Gasperi  in alcune famiglie ( da accordarsi ) 
                                 

     in zona stazione presso la famiglia   
       di Rossi Vittorina  da lunedì  9 maggio ore 20:30.   (GRAZIE ) 

    Stiamo organizzando una visita al nostro carissimo don Roberto 
    Bocchese nelle zone dove lui sta svolgendo il suo servizio  
    pastorale in alcune parrocchie  della diocesi di Pinerolo   
                             per domenica 15  Maggio 2022 
          Nel pomeriggio, dopo aver pranzato assieme, vorremmo  
      far visita al   SERMIG   ( servizio missionario giovani ) di Torino. 
 

     Ore 10.30   don Angelo fa “pari o dispari”, con un Parroco della Diocesi di Raven-
na, arrivato anch’egli  in Santuario con i suoi parrocchiani. Si deve stabilire chi dei 
due celebrerà la S. Messa. La sorte sorride al ravennate ( è più vicino a Roma…) . Al 
nostro caro don Angelo la proclamazione del S. Vangelo, interessante l’omelia: che 
riporto in breve: “Una pia cristiana muore e si presenta a S. Pietro. Questi le comuni-
ca che per entrare in Paradiso deve conteggiare minimo 60 punti. Quindi le chiede: 
<<Allora cara come ti sei comportata nella tua vita?>>  Lei: <<Ho seguito con tanto 
amore i miei genitori fino alla fine, ho perdonato mia sorella che furbescamente si è 
impossessata di quasi tutta l’eredità>>. S. Pietro: <<Brava, 2 punti, e poi?>   <<Ho 
fatto catechismo per 22 anni, ho fatto per tanto tempo le pulizie della Chiesa, ho sti-
rato e sistemato tovaglie di altari, vesti sacerdotali e tuniche di chierichetti>>.  S. Pie-
tro: <<Bene, siamo arrivati a 5 punti. E poi?>>. 
La donna rattristata con quella poca voce che le era rimasta: <<Povera me, quand’è 
così non mi resta che affidarmi alla Misericordia di Dio>>. 

<<Brava, 100 punti, vieni a far festa con il tuo Signore>>.  
Il carismatico Sacerdote ravennate era riuscito a fare vibrare una corda molto profon-
da della nostra anima. Ed è pensando alla Misericordia di Dio,  alla  quale ci affidia-
mo tutti.                                                                               Paolo Bocchese  

                                         Adozioni a distanza : 
 

   gentili “genitori” troverete appeso vicino l’altare di S. Giuseppe    
    il nuovo registro, che è partito da domenica 24 aprile .  
      Sabato 7 e  domenica 8 maggio saremo presenti dopo le  
      S. Messe per confermare o meno il rinnovo.    
                                   

                                         Grazie da Sabrina, Monica e Paola 


