
Messe e intenzioni  
 

Domenica 2 maggio    V^ DOMENICA DI PASQUA 
Messa Ore 7.30 Defti: Lionello Domenico / Defti Famm Ceretta e Tamiozzo 

ore 9.30 presentazione dei ragazzi 
 che saranno cresimati nella solennità di Pentecoste 

ore 11.00  
Battesimo di  Agostini Tommaso, Tarcisio di Andrea e Luccadello Ilaria 

presso la chiesa di san Sabino 
 

Lunedì 3  Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 4  s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Rigato Francesco / Restello Mario / Soranzo Dino ann. / Anime del Purgatorio  

 

Mercoledì 5 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 
Defti: Carli Malvina ann. / Prandin Iolanda /  

Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile, Paolo / Guadagno Gianmarco e Luigi 
 

Giovedì 6 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 8.30 S. Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

Defti: don Vittorio Stecca 
ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 

 

Venerdì  7           
ore 9.30 s. Messa presso il Monastero degli Olivetani sul Venda 

s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Defti: Brunazzetto Placido / Armando e Vittoria / Peruzzo Dina 

 

  Sabato 8 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Def.ti: Carta Orlando, Valeria, Silvano e Rodolfo /  
Gastaldello Livio ann., Saltarello Rosa ann. / Battan Elena ann. 

 

Domenica 9                 VI^ DOMENICA DI PASQUA 
Messa Ore 7.30, 9.30 e  ore 11.00 
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Il mese di Maggio  
è anche mese ‘mariano’ 

 

Nell’anno settecentenario della morte di Dante Alighieri e all’inizio del 
mese dedicato alla preghiera del Rosario, ci piace riportare il testo 
della bellissima preghiera che Dante mette sulle labbra di san 
Bernardo (cantore della Vergine Maria) e che dà inizio al Canto XXXIII 
del Paradiso. 

Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 

termine fisso d'etterno consiglio, 
 

tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti sì, che 'l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 
 

Nel ventre tuo si raccese l'amore, 
per lo cui caldo ne l'etterna pace 

così è germinato questo fiore. 
 

Qui se' a noi meridïana face 
di caritate, e giuso, intra ' mortali, 

se' di speranza fontana vivace. 
 

Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre, 

sua disïanza vuol volar sanz'ali. 
 

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fïate 

liberamente al dimandar precorre. 



 

In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s'aduna 

quantunque in creatura è di bontate. 
 

***** 
Festa della Mamma domenica 9 maggio 

 

Il Gruppo Missionario propone la vendita di piantine fiorite.  
Il ricavato sarà per la nostra carissima suor Maria Pedron,  

missionaria in Mozambico 
 

***** 
 

Rosario 2021  

‘Punta su Maria’ 
La recita comunitaria del Rosario è proposta  

nelle serate dal lunedì al venerdì,  
presso la chiesa parrocchiale del Sacro Cuore  

a cominciare dalle ore 20.45 
Qualora si volesse  ritrovarsi presso i capitelli,  

lo si faccia nel rispetto delle norme di sicurezza 
 

***** 
Celebrazione della prima Confessione 

 

Si svolgerà secondo il calendario già condiviso:  
per i ragazzi del  gruppo dell’Ultima Quaresima 

nei sabato 8 e 15; 
per i ragazzi del 3° gruppo del Primo Discepolato 

domenica 9 in due orari pomeridiani 
 

***** 

 

Adeguamento dell’impianto audio della chiesa 
 

A ragione di parecchie segnalazioni da parte dei fedeli, si sta decidendo di 
migliorare l’impianto di amplificazione della chiesa che comincia a far sentire 
i suoi anni. Si è già scelta la ditta a cui affidare il lavoro: ora si tratta di 
decidere la mole dell’intervento. Desiderio di tutti è che si risolvano i 
problemi di tenuta e qualità che sono stati il motivo di alcuni e ripetuti disagi. 
La previsione di spesa è attorno ai cinquemila euro.  
 

Grazie a quanti vorranno partecipare  
al pagamento dell’intervento 

 
 

SOSTENIAMO LA NOSTRA COMUNITA’ 
 

La firma per l’8xmille 
Non è una tassa in più, ma semplicemente la scelta di destinare una 

percentuale della quota totale IRPEF (Imposta sul Reddito delle 
Persone Fisiche) allo Stato per scopi umanitari e sociali, o a 

confessioni religiose per scopi religiosi e caritativi 

L’invito è a firmare a favore della Chiesa Cattolica. 
 

La firma per il 5xmille 
Il Cinque per Mille rappresenta la quota IRPEF  che i singoli contribuenti 

scelgono di assegnare agli enti che operano in settori di interesse pubblico 
per finalità di utilità sociale 

L’invito è a devolvere il tuo contributo a favore del nostro  
Circolo Parrocchiale Sacro Cuore di Gesù – APS 

firmando nell’apposita casella e riportando 

il Codice Fiscale seguente:  
92118410288 

 

La firma per il 2xmille 
(Ministero della Cultura) 

Compagnia del Mondonego 

Cf 92191150280 
ID 32543667 


