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SPAZI DEL NOSTRO TERRITORIO: LA BIBLIOTECA
Tra le tante possibilità offerte dal territorio c’è sicuramente la Biblioteca Comunale inserita
nel piacevole contesto del parco di Villa Zusto.
È un importante punto di aggregazione dove si tengono eventi di vario genere sempre
inerenti alla promozione della lettura e alla conoscenza del territorio.
Ci sono, inoltre, incontri di letture animate e laboratori didattici per i più piccini con la
presentazione di libri da parte di autori.
I bambini delle scuole dell’infanzia e primarie vengono invitati con i loro insegnanti a scoprire
il magico mondo dei libri ed i servizi che la Biblioteca offre.
Vi è inoltre, da circa tre anni, la presenza di un gruppo lettura denominato «Un libro insieme
- un sabato al mese» che si riunisce per parlare e condividere la lettura di un libro o di un
argomento concordato tra i vari volontari.
È molto interessante e stimolante questa condivisione e il confronto che ne scaturisce. Il
gruppo è aperto a chiunque voglia partecipare.
All’interno della Biblioteca si trovano sale studio dove gli studenti hanno la possibilità di
recarsi per studiare, potendo usufruire di testi per la consultazione e dell’uso di computer
per il collegamento a internet tramite WIFI gratuito.
Donatella - Jole
Nella 52 giornata mondiale delle comunicazioni sociali il tema scelto da Papa Francesco è «La
verità vi farà liberi (Gv 8,32)». La prima giornata mondiale per le comunicazioni sociali fu indetta
da Paolo VI nel 1967 ed è l’unica giornata mondiale stabilita dal Concilio Ecumenico Vaticano II.
Paolo VI introduceva la prima giornata con queste parole: «La Chiesa, che "si sente intimamente
solidale con il genere umano e con la sua storia", intende richiamare l'attenzione dei suoi figli e
di tutti gli uomini di buona volontà sul vasto e complesso fenomeno dei moderni strumenti di
comunicazione sociale, quali la stampa, il cinema, la radio e la televisione, che costituiscono una
delle note più caratteristiche della civiltà odierna».
Papa Francesco, nel messaggio per questa 52a giornata, definisce la comunicazione umana una
modalità essenziale per vivere la comunione. L’essere umano, immagine e somiglianza del
Creatore, è capace di esprimere e condividere il vero, il buono, il bello.
Ci piace raccogliere l’invito di condividere una buona notizia proprio perché il Vangelo è buona
notizia e questa espressione non indica solo quattro libri della Bibbia, ma ogni notizia che fa
bene. Le buone notizie sono seme che cade nella vita delle persone e mette in moto energie
positive, che contagiano e portano frutto al di là delle attese.
Pensando alla nostra biblioteca, alla cultura e alla verità che rende liberi, abbiamo letto che nella
città di Ankara in Turchia 6000 libri sono stati recuperati per strada dai netturbini; hanno
dedicato il loro tempo libero per spolverarli e sistemarli sugli scaffali di una ex fabbrica di mattoni
e creare la Biblioteca degli Spazzini. Dai libri per ragazzi, alla manualistica, alla narrativa, si trova
di tutto in quello che ormai è diventato un punto di riferimento per gli abitanti della città turca.
Proprio una bella notizia.
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... e tutta la casa si riempì del profumo

Marco 16,15-20
Gesù apparve agli Undici e disse loro: «Andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni,
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se
berranno qualche veleno, non recherà loro danno;
imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore
Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette
alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
Quando leggiamo un brano del vangelo non possiamo fare a meno di associarlo ad un
momento della nostra vita, spesso un momento “forte”, intenso. Il vangelo della domenica
dell’Ascensione ci fa ritornare alla mente il canto finale della celebrazione del nostro
matrimonio, «Andate per le strade». Sì, non è il brano di questa domenica quello che ispira
questo canto, ma è lo stesso il sentimento: di quando hai il cuore così colmo di gioia che non
puoi tenerla solo per te stesso, senti il bisogno fisico di condividerla, di uscire, di andare. E
non importa chi incontri, parenti, amici o sconosciuti, perché la voglia di fare festa e
condividere la gioia è grande e supera barriere e timidezze.
Cosa resta poi dello slancio dell’annuncio, di questo senso di missione, messi alla prova delle
fatiche quotidiane, dai tempi e dai bisogni della vita familiare? Una prima risposta, e non
certo la più comoda, è che lo stesso stare nel mondo, “esserci”, come famiglia cristiana, è
già annuncio.
Poi abbiamo la fortuna di vivere in una comunità viva ed esigente: le occasioni e le chiamate
a farsi annuncio non mancano.
Insomma, anche se qualche volta non abbiamo abbastanza fede in Lui tanto da partire e
predicare, la festa dell’Ascensione ci invita a mantenere uno sguardo alle cose del cielo, a
Lui che siede alla destra di Dio, sicuri che qui ed ora il Signore ci accompagna e ci sorregge
nell’annuncio.
FM e LC

Le SS. Messe
DOMENICA
13 Maggio
Ascensione di
Nostro Signore
LUNEDÌ
14 Maggio
S. Mattia ap.
MARTEDÌ
15 Maggio
S. Isidoro
MERCOLEDÌ
16 Maggio
S. Ubaldo
Vescovo
GIOVEDÌ
17 Maggio
S. Pasquale B.
VENERDÌ
18 Maggio
S. Giovanni I P.

SABATO
19 Maggio
S. Pietro di M.

DOMENICA
20 Maggio
Pentecoste

7.30
9.30
11.00
18.30

9.00
18.30
9.00
18.30
9.00
18.30

20.30
9.00
16.00
18.30
20.30
9.00
18.30
9.00
15.00
18.30

7.30
9.30
11.00
18.30

La vita della comunità
DOMENICA
13 maggio
+ Gasparini ANTONIO, UMBERTO e Lissandron EMMA – Noventa LINO,
Demo SEVERINA, Pasquetto ASSUNTA e Noventa PAOLO – Marangon
MICHELE, WANDA e GIANNINO – Boschello SILVIO, ROSETTA,
GIANCARLO
+ Alberini GIANNI e genitori – Villatora AMEDEO e genitori.
+ AUGUSTO e MARIA – Ruffa ANTONIO – Ranzato FORTUNATO ed
EMILIA.
+ BRUNO, SILVANO, GIUDITTA e LORELLA.
+ Ranzato FIDENZIO (trigesimo).
+ Muraro LINA e NATALE.
+ Rossi SERGIO e Schiro LUCIA (anniversario) – Miozzo EGIDIO – Sarti
EMILIO (anniversario) – Stortolani PAOLO e famigliari – Miozzo
GABRIELE – Carrara GIOVANNI.
Santa Messa in via Don Milani presso casa Ranzato Galdino.
Non c’è la s. messa
Inizio adorazione eucaristica e possibilità per le confessioni
+ Rossi ANTONIO – Defunti famigliari Benoni – GRADO e SOFIA – Elardo
SEVERINO ed ANTONIETTA.
S. Messa in Via Alessandrini 10 (casa Cesaro Giorgio) + def. quartiere.
Zanetti CELIO e MARIA (anniversario) – Paccagnella ANTONIO, OFELIA
ed UMBERTO.
Chiarello ALBERTO – Faccin VALTER – Chinellato LUIGI – Griggio LUIGI
(anniversario) – Degli Agostini MARCELLA – Bertan ITALO e genitori.
Matrimonio di Fantin VALENTINA e Luise FILIPPO
+ Dario ADELIA – Bano AMABILE e Spada ADELMO – SECONDO,
ANTONIETTA, ANNA MARIA Casotto - Accomando AMILCARE,
CONCETTA, PIERINO Medardo - Pieretto GINO (anniversario) – Stefani
ALDO, MARIAFRANCESCA e LINO – Stefan ANTONIO, DORINA e
SEVERINO – Ranzato GIOVANNI.

LUNEDÌ
14 maggio

MARTEDÌ
15 maggio
MERCOLEDÌ
16 maggio
GIOVEDÌ
17 maggio
VENERDI 18
SABATO
19 maggio

Dopo la Messa delle 9:30 incontro ACR;
Dopo le Messe sul piazzale della chiesa la scuola dell’Infanzia vende le torte
per finanziare la sistemazione di alcuni ambienti
15:45 – 18:00 incontro del gruppo di riflessione sulla parola di Dio.
15:00 Catechismo
20:30 presso una famiglia, incontro formativo per educatori di Azione
cattolica e di altri gruppi parrocchiali.
20.45 Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale, che preparerà
l’incontro del prossimo 21 maggio durante il quale i consigli pastorali
uscenti e appena nominati si incontreranno alle ore 21:00
21:00 ritrovo dei giovanissimi di I superiore in casa Frassati per partenza
verso Saletto. Una comoda attività podistica per mantenersi in forma sin da
giovani!
15:00 Catechismo
20:45 presso una famiglia, incontro di verifica e progettazione con le
educatrici del gruppo dei 14enni
13.45 partenza convegno diocesano adultissimi di Azione Cattolica a Thiene.
20.30, negli ambienti parrocchiali, incontro dell'équipe dei responsabili
della preparazione del GREST
20.00 Incontro ragazzi I e II media in centro parrocchiale
14.30 Catechismo
14.45 incontro dei ragazzi del 2007 che nelle feste pasquali hanno ricevuto
i Sacramenti

ISCRIZIONE GREST: sabato 12 maggio dalle ore 15:00 alle 18:00; domenica 13 maggio dalle
ore 10:30 alle 12:00; mercoledì 16 maggio dalle ore 20:45.
Le iscrizioni saranno raccolte fino a esaurimento posti e per motivi assicurativi ci sarà un
limite massimo di posti.
ANIMATORI GREST: continuano nell'arco di queste settimane a incontrarsi i giovanissimi che
parteciperanno al GREST come animatori; rivolgiamo a loro un grande grazie per la loro
disponibilità ed entusiasmo nella preparazione delle diverse iniziative!
Sabato 12 pomeriggio e domenica 13 mattina alcuni dei più grandi sono stati impegnati con
attività formative diocesane.
CAMPI SCUOLA: appena terminate e sistemate le iscrizioni del GREST apriremo le iscrizioni
ai campi scuola parrocchiali.

25° di matrimonio di Franceschin Nadir e Miozzo Annalisa.
+ Dittadi MARIA e famigliari – Griggio LUCIANA in Bernardini – Pinton
COSTANTINO (ann.), CALLISTO, GISELLA, ROSA e famiglia Cappellaro.

VENERDÌ 18 MAGGIO, ore 20:45, la comunità cristiana si prepara alla Pentecoste con una
preghiera di invocazione allo Spirito Santo, nello stile di Taizè. L’invito è aperto a tutti!

VEGLIA DI PENTECOSTE: I giovani della diocesi impegnati nel Sinodo vivranno la Veglia di
Pentecoste sabato 19 maggio in Cattedrale alle 20:45. Sarà presente il vescovo Claudio e,
per ogni parrocchia, il parroco con qualche rappresentante del Consiglio Pastorale.
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