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      “Fate questo in memoria di me” 
           

               
 

 Catechiste: Rossana Unfer, Anna Filippetto 
                   Agnese Agostini 
 
 

 
 
    

 
 

 

 

PRIMA COMUNIONE 
7 maggio 2017 - ore 9.30 

Alvise BertatoAlvise BertatoAlvise BertatoAlvise Bertato    
Beatrice BonomoBeatrice BonomoBeatrice BonomoBeatrice Bonomo    
Eleonora BuffoloEleonora BuffoloEleonora BuffoloEleonora Buffolo    
Alessandro CavallariAlessandro CavallariAlessandro CavallariAlessandro Cavallari    
FranciscFranciscFranciscFrancisco Coronelo Coronelo Coronelo Coronel    
Maria FregoneseMaria FregoneseMaria FregoneseMaria Fregonese    
Enrico GallasEnrico GallasEnrico GallasEnrico Gallas    
Luca MaccatrozzoLuca MaccatrozzoLuca MaccatrozzoLuca Maccatrozzo    
Alessandro Meo Alessandro Meo Alessandro Meo Alessandro Meo     
Naomy ZabatinoNaomy ZabatinoNaomy ZabatinoNaomy Zabatino    
Irene BaIrene BaIrene BaIrene Barrrrbieribieribieribieri    
Simone BarracoSimone BarracoSimone BarracoSimone Barraco    
Thomas BettioThomas BettioThomas BettioThomas Bettio    
Margherita BonMargherita BonMargherita BonMargherita Bon    
Michele CataffoMichele CataffoMichele CataffoMichele Cataffo    
Greta Memo Greta Memo Greta Memo Greta Memo     
AAAArianna Saccon rianna Saccon rianna Saccon rianna Saccon     
Tommaso VianelloTommaso VianelloTommaso VianelloTommaso Vianello    
Alessandro Zuanon Alessandro Zuanon Alessandro Zuanon Alessandro Zuanon     
 

domenica 7 maggiodomenica 7 maggiodomenica 7 maggiodomenica 7 maggio    
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA     

PER LE VOCAZIONIPER LE VOCAZIONIPER LE VOCAZIONIPER LE VOCAZIONI    
Vergine Maria, Madre nella fede, donaci di saper riconoscere la presenza 
di Dio nella nostra vita e di dire il nostro “Sì” al Suo progetto di bene per 
noi. Accompagnaci nel viaggio della vita per testimoniare la presenza 
preziosa del tuo Figlio Gesù. Donaci una fede grande, capace di amare 

ogni uomo e donare tutto quello che siamo al servizio del tuo Figlio. Amen. 

 



QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
PAROLA DI DIO 

Il ruolo principale del pastore “vero” al quale 
siamo tutti affidati, Gesù, il grande pastore 
delle pecore, è quello di tener unito il gregge. 
Il mercenario, se ne occupa solo perché è 
pagato per questo, e non sente il gregge come 
proprio, non conosce tutte le pecore per 
nome, non si preoccupa della incolumità delle 
più deboli.  
Il profeta Ezechiele (cap. 34),  nel delineare la 
figura del pastore atteso da Israele, insiste su 
questo aspetto: sarà colui che terrà il gregge 
unito, perché non si disperda. È Dio stesso 
che fa profetizzare ad Ezechiele che il gregge 
non deve essere affidato al mercenario, che il 
pastore sarà uno solo, vale a dire lui stesso, 
che si impegna a venire di persona a 
pascolare il suo popolo. Questa immagine 
profetica si è realizzata in Gesù. È lui il solo 
"buon" pastore, nel senso che solo lui ci ama 
davvero e ce lo ha mostrato donando la sua 
vita per noi. È per questo che lui solo ci 
conosce, ci ama veramente, si preoccupa di 
noi, ci chiama amici, dona la sua vita per noi. 
Per questo riconosciamo la sua voce. Il vero 
pastore, dice Gesù nel Vangelo, è colui del 
quale le pecore riconoscono la voce. Noi 
riconosciamo la voce di Gesù, perché 
sentiamo che quello che ci dice è veramente il 
nostro bene, risponde al desiderio più 
autentico del nostro cuore. E questo vale in 
primo luogo per coloro che nella Chiesa sono 
chiamati a predicare la Parola di Dio, quindi a 
parlare in nome di Gesù. La loro voce può 
toccarci, quello che dicono ci può parlare solo 
se si sono fatti trasparenti a questo amore di 
Cristo.  
Gesù diventa il buon pastore sulla croce, nel 
momento in cui dà la sua vita per amore per 
noi: il Signore nostro Gesù Cristo, grazie al 
sangue che ha versato per noi è diventato il 
grande pastore del gregge.  
Non sono pastori soltanto coloro che sono 
chiamati ad esercitare un ministero detto 
appunto “pastorale”, come i presbiteri e i 
vescovi. Tutti i cristiani sono pastori, perché è 
prima di tutto in virtù del battesimo che siamo 
chiamati a dare la nostra vita gli uni per gli 
altri, a occuparci e preoccuparci degli altri. 
Quindi ciascuno deve esercitare questo 
ministero pastorale secondo il proprio carisma, 
come genitore, come educatore, come uomo 
politico, come ministro e anche come vescovo 

o presbitero di una comunità. 
Il pastore è semplicemente un ministro, cioè 
un servitore, un segno, uno strumento 
dell'unico pastore. E questa è davvero una 
buona notizia: il nostro unico e vero pastore è 
Gesù. Coloro che esercitano un ministero 
pastorale, lo fanno solo in nome di Gesù, e i 
loro limiti non sono un ostacolo perché dietro 
di essi possiamo sempre trovare o cercare di 
ritrovare Gesù. 

 
 

(riduzione e adattamento da www.lachiesa.it – 
commento di dom. Luigi Gioia) 

 

LE LETTURE DI OGGI 
Atti 2,14.36-41; Salmo 22; Prima lettera di 
Pietro 2,20-25; Giovanni 10,1-10 
 

LUTTO 
Ci hanno lasciato  

MASSIMILIANO BALLARIN 
AGOSTINO GARDENAL 
Riposino nella pace del Signore. Condoglianze 
ai famigliari.  
 

OFFERTE 
In occasione della “Confermazione” dei 
ragazzi di seconda media (la scorsa 
domenica), sono stati offerti 
cinquecentoquindici euro.   

 



MAGGIO  
MESE MARIANO 

 
Ricordiamo le varie proposte di preghiera in 
nome della devozione a Maria, Madre del 
Nostro Signore Gesù Cristo 
Fioretto dei ragazzi 
Lunedì: dalle 17.25 alle 17.45; Martedì e 
Mercoledì ultima mezzora di 
catechismo. 
Per giovani e adulti 
dal lunedì al venerdì – in chiesetta di via 
Bissuola: ore 18.00 Recita del Rosario e a 
seguire s. messa.  
I giovedì di maggio 
Recita del Rosario alle ore 21.00 in luoghi 
diversi:  

giovedì 11 maggio – ore 21 
in Via Mandricardo 

presso nuovi insediamenti 
 

ANTICIPAZIONI 
Festa dei Lustri di Matrimonio 
L’annuale appuntamento con le coppie che 
festeggiano l’anniversario del Matrimonio 
multiplo di cinque è per domenica 21 maggio.  

Veglia di Pentecoste 
La Festa di Pentecoste si celebra quest’anno il 
4 giugno, pertanto la Veglia del Fuoco avrà 
luogo sabato 3 giugno in comunione con la 
Comunità di “Corpus Domini” che ci 
ospiterà, in applicazione delle 
Collaborazioni Pastorali. 
 

SAGRA 2017 
 

Ecco i prossimi appuntamenti in vista della 
18.a edizione: 

Riunione Volontari 
L’ultima riunione di tutti i volontari prima 
dell’inizio della festa si svolgerà in 
patronato mercoledì 10 maggio con inizio 
alle 20.45  
(al termine della breve riunione chi presta la 
propria opera in cucina proseguirà in una 
riunione ristretta con temi di specifica loro 
competenza). 

Pulizia Cucina 
Si invitano adulti e giovani di buona volontà 
ad offrire 2-3 ore per la pulizia sommaria delle 

attrezzature da cucina (frigoriferi, stufe, 
friggitrici….) sabato 13 maggio dalle 9 alle 
12.30 

A.A.A. CERCASI 
- Volontari  che puliscano le attrezzature della 
cucina nei giorni (a propria scelta) successivi 
alla festa 
- Volontari  che affiggano locandine per le 
varie zone di Mestre (a scelta dal 12 al 22 
maggio) 
- Volontari  che distribuiscano nei condomini 
e nei locali pubblici fuori parrocchia volantini 
con il programma della sagra (fino al 23 
maggio) 
- Persone che vendano biglietti della lotteria 
ad amici, parenti, colleghi di lavoro fino al 28 
maggio 
(un blocchetto da 50 biglietti da 1 €, venduto 
interamente da diritto ad un buono per una 
frittura) 
- Volontari  che portino per le case della 
parrocchia i libretti della sagra (entro il 21 
maggio) 
- Volontari  per la pulizia serale della cucina 
(dopo le 22.00 dal 25 al 29 maggio) 
- Volontari  per il riordino degli spazi del 
patronato il giorno dopo la chiusura della 
sagra (martedì 30 maggio mattina e/o 
pomeriggio) 

♥♥♥♥♥♥ 
Per maggiori informazioni su quanto sopra, 
per dare la propria disponibilità (anche solo 
per poche ore) o per offrire la propria 
disponibilità in qualche altra attività tipica 
della sagra (soprattutto per il servizio in 
cucina, nelle pulizie ….) 
contattare don Liviano oppure Alessandro 
Bianco al n. 340.5938368 

Si ringrazia fin d’ora tutti coloro che vorranno 
dare un po’ del loro tempo per questa 
ennesima avventura. 
 

 
volontari in cucina 

 



ANCOANCOANCOANCORA SULLA SAGRARA SULLA SAGRARA SULLA SAGRARA SULLA SAGRA    
mercoledì 10 maggio – ore 20.45 

Tutti  i componenti della Commissione 
Organizzatrice sono convocati alla riunione 
generale che si terrà in patronato. Oggetto, 
naturalmente la imminente apertura della 18^ 
Sagra. Il tempo stringe e bisogna mettere a 
punto l’organizzazione perché tutto funzioni 
egregiamente.  
Quindi è assolutamente indispensabile la 
presenza di tutti coloro che a vario titolo e 
negli ambiti di competenza si danno le mani 
d’attorno – come dice l’Accademia della 
Crusca – per la realizzazione della Sagra. È 
auspicabile anche un veloce ed efficace passa 
parola che raggiunga tutti coloro che hanno 
dato la propria disponibilità ma che magari 
“latitano” in parrocchia e non sono sempre 
informati dei fatti. 
Mercoledì 10 maggio si parlerà quindi dei 
seguenti argomenti:  
- Disposizioni di carattere generale 
- Piano lavori ultime settimane 
- Distribuzione locandine per affissione  
- Distribuzione libretti per consegna nelle 

vie della parrocchia 
- Distribuzione volantini piccoli  
- Conferma volontari e TURNI 
- Varie ed eventuali (che non mancano mai) 
Il gruppo “cucina” avrà cura poi di riunirsi in 
separata sede per fare la conta di chi fa cosa e 
decidere anche eventuali variazioni al menù. 

 

GRUPPO SPOSI TRE 
sabato 13 maggio 

Le coppie del gruppo sposi più giovane si 
incontrano sabato per il consueto 
appuntamento mensile con la solita scaletta.  
Alle 18.30 s. messa insieme, cui segue il 
momento formativo; a concludere 
condivisione della cena con marmocchi al 
seguito. 

 

otto per mille, cinque per mille 
Raccomandiamo la firma per l’otto per mille 
alla Chiesa cattolica e il cinque per mille a 
favore della Associazione Patronato Bissuola 
– NOI il cui numero di identificazione è 

90109350273 

Sui tavolini in fondo alla chiesa, accanto a 
Segno di Unità, ci sono dei bigliettini sui quali 
è riportato il codice: si possono prendere e 
portarli con sé come promemoria.   
 

GREST 2017GREST 2017GREST 2017GREST 2017    
aperte le iscrizioni 

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al 
Grest 2017. La chiusura è prevista per 
domenica 28 maggio.  
Le iscrizioni vengono raccolte solo la 
domenica dalle ore 10.30 (ovvero al termine 
della messa delle 9.30) alle 11.15 presso la 
Segreteria dell’Associazione Patronato 
Bissuola dagli incaricati presenti Chiara C. – 
Michela D.M. – Francesco – Federico T.. 
Sarà possibile iscriversi all’intera durata del 
periodo di tre settimane (solo per la tipologia 
“intera giornata”), oppure a due consecutive,  
o, infine ad una sola settimana.  
Possono iscriversi i bambini/e dalla 1ª alla 5ª 
elementare e i ragazzi/e dalla 1ª alla 2ª 
media (classi frequentate nell’anno scolastico 
corrente 2016-2017). 
Tutte le informazioni, comprese le quote 
d’iscrizione e i moduli sono reperibili sui 
tavolini in fondo alla chiesa o in Segreteria 
dell’Associazione Patronato Bissuola. 

 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
diocesano 

domenica 14 maggio 

La prossima domenica, quinta di Pasqua, la 
nostra Diocesi celebra la Giornata del Seminario 
Diocesano.  
Attualmente la comunità del Seminario è 
costituita da 15 giovani in cammino di 
formazione verso il sacerdozio (5 nella comunità 
vocazionale e 10 nella comunità di teologia tra 
cui don Gianluca ordinato diacono il 22 aprile). 
L'equipe formativa è costituita da don Fabrizio 
Favaro, da don Mauro Deppieri che accompagna 
la comunità vocazionale, la comunità ragazzi 
(medie) "Emmaus" e la comunità giovanile 
(superiori) "san Giovanni" e da don Giacinto 
Danieli che svolge il servizio di padre spirituale. 
Nella lettera inviata ai parroci della Diocesi, il 
Rettore don Fabrizio Favaro, invita, tra l’altro, a 
pregare per i seminaristi e i loro educatori con un 
pensiero rivolto a quei ragazzi e giovani che 
vivono il desiderio di consacrare la loro vita al 
Signore e che stanno verificando la possibilità di 
intraprendere il cammino del Seminario. 
Questa giornata è l’occasione per offrire un 
sostegno economico al Seminario, attraverso 
l’offerta di un contributo spontaneo. 
Nel pomeriggio di domenica 14 ci sarà il Rito di   
Ammissione tra i Candidati all'Ordine Sacro del 
seminarista Filippo Malachin.  


