
 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
PAROLA DI DIO 
La Parola di questa domenica si può racco-
gliere nell’unico grande tema dell’Amore. La 
“novità” straordinaria e assoluta del cristiane-
simo è proprio questo primato potente 
dell’Amore. Così traspare dalla grande imma-
gine nuziale proposta dal testo dell’Apocalisse 
dove è rappresentata la grande celebrazione 
dell’Amore nuziale tra Dio e l’umanità.  
Lo stesso “giudizio” divino sulla storia si mani-
festa come evento d’amore: E le stesse “tribo-
lazioni” di cui parla Paolo nel testo degli Atti 
degli Apostoli, sono quelle “tribolazioni della 
croce” rivelate e compiute nella Pasqua di 
Gesù e annunciate al mondo come il volto 
nuovo della morte: non più la morte ma 
l’offerta della vita. La gioia di avere la vita per 
poter dare la vita. Così tutto si raccoglie nelle 
brevi parole del testo evangelico. “Glorificare” 
vuol dire “illuminare, far risplendere, procla-
mare, comunicare…”: è quello che il Padre fa 
per il Figlio illuminando il senso profondo 
della sua venuta e della sua immersione nella 
povera storia dell’umanità con la tensione di 
donare attraverso il sacrificio della Croce la 
vita nuova, libera dal male e dalla morte e 
guidata dall’Amore. E il Figlio, con la sua Pa-
rola e la sua Croce, rivela e annuncia e dona 
all’umanità il Padre come Dio Amore. Per 
questo, tutta la vastità normativa della Legge 
Mosaica, Legge Santa e di Dio, si raccoglie 
ora nell’unico comandamento dell’amore: “vi 
do un comandamento nuovo: che vi amiate gli 
uni gli altri”. Il volersi bene, innanzi tutto dei 
cristiani tra loro, è il vero e potente annuncio 
del Vangelo di Gesù. In tal modo Egli comuni-
ca e affida alla comunità cristiana la pienezza 
della sua opera tra noi: “Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. 
Ma questo è l’elemento fondamentale del 

rapporto tra i cristiani e il mondo intero: “Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: 
se avete amore gli uni per gli altri”. L’Amore è 
dunque il primo, essenziale “annuncio” del 
Vangelo. Questo è veramente il “nuovo” che il 
“mondo” non conosce e non può conoscere e 
che noi abbiamo la tremenda, sublime re-
sponsabilità di comunicare. È anche una 
grande sfida, e cioè l’affermazione che non 
esiste nessun ambito, o vicenda o dramma, 
dove non si possa e non si debba portare il 
“lieto annuncio” di Gesù. 
(da www.famigliedellavisitazione.it) 

 

 
LE LETTURE DI OGGI 
Atti 14,21-27; Salmo 144; Apocalisse 21,1-5; 
Giovanni 13,31-35  
 

PATRONATO APERTO 
venerdì e sabato pomeriggio 

Ricordiamo che il patronato è aperto per le 
attività ricreative il venerdì e il sabato po-
meriggio dalle 16.00 alle 18.15 
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PRIMA COMUNIONE 
domenica 1 maggio – primo gruppo 

s. messa ore 9.30 
Eccoci giunti al primo incontro con Gesù Eu-
caristia per i ragazzi di quinta elementare – 
quarto itinerario di fede. Il primo gruppo 
(catechiste Rosa Baessato e Daniela Scattolin) 
farà la Prima Comunione domenica prossima, 
mentre il secondo gruppo (catechista Chiara 
Castellano) dovrà attendere l’8 maggio.  
Settimana di grande impegno per tutti i ragazzi 
i quali sono chiamati a vivere questi appunta-
menti:  
martedì 26 aprile ore 17.00 - prove di canto 
per tutti 
mercoledì 27 aprile ore 17.00 - prove della 
celebrazione solo per il primo gruppo 
venerdì 29 ore 17.00 - prove della celebrazio-
ne solo per il primo gruppo con confessione 
sabato 30 aprile ore 9.30 - ritiro per tutti e 
due i gruppi. 
Il ritiro si concluderà alle 11.15 in chiesa – 
alla presenza dei genitori - con la “memoria” 
del Battesimo e la consegna della veste bian-
ca e del crocifisso. 

Domenica 1 maggio alle ore 9.00 
ritrovo in patronato del primo gruppo e inizio 
della celebrazione alle 9.30 alla quale i ragazzi 
del secondo gruppo partecipano vestiti normal-
mente (senza la veste bianca).  
Si raccomanda la puntualità ad ogni appuntamen-
to. 
Nel prossimo numero, oltre ad indicare gli appun-
tamenti per il secondo gruppo, verranno segnalati 
i momenti comunitari ai quali i ragazzi della 
Prima Comunione sono invitati a partecipare. 
 

OFFERTE 
In occasione della Celebrazione della Con-
fermazione sono stati offerti dalle famiglie dei 
cresimandi 690€.  
 

LUTTO 
Accompagniamo con le nostre preghiere di 
suffragio l’ultimo viaggio di  
BRUNA FAVARETTO ved. BOSCHIAN 
Condoglianze ai famigliari 
 
 

gruppi di ascolto della parola 
CONVEGNO DEGLI ANIMATORI 

sabato 30 aprile 
Partecipanti ai GdA, animatori degli stessi e i 
sacerdoti sono invitati al Convegno degli anima-
tori dei Gruppi di Ascolto, che si svolgerà sa-
bato 30 aprile presso la parrocchia di San Giu-
seppe in Viale San Marco.  
L’incontro che sarà presenziato dal Patriarca 
Francesco e che avrà per titolo 
UMILI, DISINTERESSATI E BEATI 

inizierà alle 9.00. Dalle 12.30 alle 14.30 pausa 
per condividere il pranzo al sacco. Termine pre-
visto alle 16.45.  
Per prepararci a questo importante momento di 
confronto con il nostro Patriarca, siamo invitati a 
leggere la sua lettera "Se la Chiesa non assume i 
sentimenti di Gesù". 
 

LOTTERIA SAGRA 
sono pronti i biglietti 

Sono disponibili i blocchetti dei biglietti della 
lotteria la cui estrazione sarà effettuata 
nell’ultimo giorno della consolidata Sagra di 
Maggio.  
I volontari che vogliono contribuire alla loro 
vendita presso conoscenti, amici, parenti, 
vicini e lontani, si affrettino a chiederli a don 
Liviano – gran custode della dea bendata.  
Coraggio, non sarà poi sta gran fatica piazza-
re i tagliandi, contribuendo così ad incremen-
tare le entrate.  
Come per gli anni scorsi, per un blocchetto di 
tagliandi venduti, in regalo un buono per una 
fumante frittura mista da consumarsi in sagra.  
 

associazione patronato bissuola N.O.I. 
CONVOCAZIONE 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
I soci dell’Associazione Patronato Bissuola, 
affiliata al N.O.I. sono convocati in Assemblea 
per il giorno Giovedì 28 aprile alle ore 21.00 
presso la Sala “Papa Luciani” del Patronato S. 
Maria della Pace.  
All’ordine del giorno  
- Approvazione del bilancio consuntivo 2015 
- Varie ed eventuali.  
 
 
 
 
 
 
 



PROVE DI CANTO 
per la ss. messe di Prima  Comunione 

Mercoledì 27 aprile alle 20.45 appuntamen-
to per le prove dei canti che animeranno le 
ss. messe di Prima Comunione del 1° e 8 
maggio. 
Con l’occasione un caloroso ringraziamen-
to a quanti, coristi e strumentisti hanno 
animato la celebrazione della Cresima di 
domenica 17 aprile. 
 

ISTANTANEE 
 

 
Il gruppo di ragazzi – guidati da Martina – che 
hanno partecipato alla Festa Diocesana dei 
Ragazzi a Jesolo domenica 10 aprile. 
 

ringraziamento 
IL MOVIMENTO PER LA VITA 

di Venezia – Mestre 
ringrazia il parroco e la Comunità tutta per la 
valorizzazione data alla 38^ Giornata per la 
vita, in occasione della quale è stata raccolta la 
somma di 125€ devoluta al Centro Aiuto alla 
Vita per sovvenire agli interventi nei casi assi-
stiti.   
 

i giovedì culturali 
visita all’isola  

SAN LAZZARO DEGLI ARMENI 
giovedì 28 aprile 

che sarà raggiunta con i mezzi ACTV automobili-
stici e di navigazione partendo alle ore 13.37 con 
l’autobus 24 (fermata via Bissuola angolo via 
Esiodo). L’ingresso all’isola costa 6€. 
La storia dell’isola è millenaria; fu adibita a leb-
brosario, lazzaretto, ghetto per i poveri della città, 
finché nel 1717 un nobile armeno chiese di stabi-

lirvisi con i suoi 17 monaci tutti fuggiti dalla perse-
cuzione turca. L’isola con il monastero è ricca di 
storia e di testimonianze che il tempo ci ha tra-
mandato grazie alla cura dei monaci armeni che 
la abitano.  
Contattare Mirco 3494784645. 
 

 
il chiostro porticato rinascimentale. 

 

COLLETTA PER L’UCRAINA 
indetta da papa Francesco 

Riportiamo alcuni brani di un servizio del giorna-
lista Marco Tosatti del giornale “La Stampa” 
proposto dalla Segreteria dei Vicari per conte-
stualizzare la colletta per l’Ucraina indetta dal 
papa per oggi domenica 24 aprile. 
“Due settimane fa, nella domenica della Divina 
Misericordia, nel cuore del Giubileo dell’Anno 
della Misericordia, papa Francesco ha chiama-
to tutti i cattolici d’Europa a riconoscere e a 
rispondere alla crisi umanitaria in Ucraina, 
dove milioni di europei soffrono una guerra non 
dichiarata, ibrida, che si strascina da due anni. La 
guerra ha provocato quasi diecimila morti. Decine 
di migliaia sono feriti, centinaia di migliaia trauma-
tizzati”.    
Il conflitto aveva provocato l’intervento diplomati-
co internazionale, e un cessate il fuoco era stato 
raggiunto a Minsk. Ma a dispetto dell’accordo di 
cessate il fuoco firmato a Minsk, la guerra conti-
nua. Il numero delle vittime e dei rifugiati è solo 
cresciuto.  
Papa Francesco, che per due anni ha parlato 
ripetutamente delle ingiustizie in Ucraina, 
chiedendo pace, dialogo e rispetto per la leg-
ge internazionale, ci chiama alla solidarietà 
concreta. A questo scopo il Santo Padre ha 
chiesto di condurre una speciale raccolta di 
fondi umanitaria per l’Ucraina il 24 aprile in 
tutte le chiese cattoliche d’Europa. 
Di conseguenza, la Giornata per il Seminario 
viene spostata al giorno di Pentecoste (15 
maggio).   



BILANCIO PARROCCHIALE 
2015 

ENTRATE         €uro 
Avanzo di cassa gestione  
precedente     3.387,00 
Offerte per sacramenti   11.645,00 
Questue in chiesa                                  726,00 
Offerte per funzioni o feste speciali  28.462,00 
Attività parrocchiali                            28.194,00 
Offerte straordinarie                          18.923,00 
Candele votive                                    6.075,00 
Intenzioni SS. Messe                        13.551,00    
 

Totale Entrate €                   110.962,00 
 

USCITE          €uro 
Tasse      16.138,00 
Assicurazioni       3.098,00 
Oneri previdenziali e assistenziali       1.352,00 
Remunerazione parroco  4.585,00 
Remunerazione vicari parrocchiali     6.240,00 
Stipendi personale                         9.476,00 
Spese per il culto                                 6.136,00 
Utenze (luce, acqua, gas, telefono)  17.080,00 
Spese varie                                         5.070,00 
Manutenzione ordinaria locali                538,00 
Manutenzione straordinaria locali       1.269,00 
Mantenimento locali uso pastorale     4.934,00 
Macchine per ufficio e cancelleria       3.261,00 
Acquisto mobili e paramenti                   455,00 
Spese per predicazioni, funzioni            600,00 
Rate ammortamento mutuo              22.291,00 
Attività parrocchiali                              6.893,00 
Carità                         1.040,00 
Totale Uscite €                   110.456,00   

Totale a pareggio     €                          506,00 
 

BILANCIO SAN VINCENZO 
PARROCCHIALE 2015 

 

ENTRATE  €uro 
 

Offerta Confratelli          195,00 
Offerte N.N.                            525,00 
Quota associativa           150.00 
Offerta Memoria Defunti                        ------- 
Contributo Caritas Veneziana            1.745,06 
Contributo San Vincenzo Centrale        700,00 
Questua Cimitero                                  180,00 
Contributo del Comune  150,00 
Domenica  Fraternità (questue)            942,00 
Cassettine “Un pane….”                       143,00 
Buste offerte “Domenica Fraternità”      450,00 
Totale Entrate €                        5.030,06 
Saldo Cassa allo 01/01/2015 
                                  €uro                4.178,05 
Totale Attivo €                       9.208,11 

 

USCITE   €uro 
Aiuti per pagamento  
Affitti e spese cond.           365,31 
Bollette Gas                                       2.586,13 
Pellet legno per riscaldamento             315,00 
Bollette Veritas                                      
559,11 
Bollette energia elettrica                    2.341,23 
Aiuti con acquisto   
Medicinali e ticket sanitari                    497,15 
Aiuti in denaro                             100,00 
contributi ad ACC per quota assoc.      150,00 
Totale Uscite €                        6.913,93 
 

Saldo Cassa al 31/12/2015    €        2.294,18 
 

(Totale a pareggio   €                       9.208,11  
 

CANDIDATI  
ALL’ORDINE SACRO 

Domenica scorsa la Chiesa ha celebrato la 
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazio-
ni e a Venezia ha coinciso con un importante 
tappa per tre studenti del Seminario Patriarca-
le: l’ammissione tra i candidati all’ordine sa-
cro. Sono Claudio Benvenuti di Mestre (22 
anni), Daniele Cagnati di Jesolo (27 anni) e 
Guus Prinsen, originario di Varese (28 anni). 
Il rito è stato presieduto dal Patriarca France-
sco.   

 
 

Accompagniamo questi tre giovani nel percorso 
intrapreso che li porterà alla Ordinazione, ri-
cordandoli nella nostra preghiera. Essi sono un 
piccolo capitale che il Signore ci ha affidato, 
come i talenti della parabola. Tutta la Chiesa 
Veneziana, e noi ne facciamo parte, deve sen-
tirsi impegnata perché fioriscano vocazioni 
sacerdotali e di speciale consacrazione.  
 
 


