
Numero 20 del 21 MAGGIO 

Sabato 20 maggio ore 18:30 Nannina e Armando.  
Barbiero Luigia (ann.). Ida Soldan e Ivano Toffano.  
Peruzzo Bentivoglio. Elisabetta Minnocchio. Giancarlo Peruzzo. 
Bruno e def. fam. Chiarentin. Renzo Turetta. 
Domenica 21 maggio ore 9:30 Damiano Molin. 
ore 11 Palmiro e Francesca. Def. fam. Bompan. 
Lunedì 22 maggio ORE 20:45 Santa Messa delle Rogazioni e  
benedizione delle Croci in Via Scapacchiò. 
 

Martedì 23 maggio ore 18:30 Def. fam. Bellinato. 
 

Mercoledì 24 maggio ORE 20:45 Santa Messa delle Rogazioni e  
benedizione delle Croci in Via dei Colli. 
Liliana e def. Fam. Donola. Don Gerard. Gino, Gregorio e Caterina . 

Gregorio e def. Fam. Ponchio. 
Giovedì 25 maggio ore 18:30 Giulio Martinengo (ann.). 
 

Venerdì 26 maggio ORE 16 Messa presso la casa famiglia 
“Maria Regina della Pace” fam. Bordin in via San Francesco 2/A 
 

PENTECOSTE Mt 28,16-20  
Sabato 27 maggio ore 18:30 Dajgoro, Adelaide, Maria.  
Pompeo Crivellaro. Teodolinda Ambrosini. Giuseppe Cattiodoro, 
Elisa, Vito, Antonio. Lina Barbiero, Finco Ferruccio.  
Maria e Luigino, def. fam. Fradellin e Lovison.  
Antonio (ann.) e Agnese. Umberto, Ernesta e Mirko. 
Cogo Silvano (ann.). Maria Luisa Dalla Liber. Silvana Ferrarese. 
Durante questa Santa Messa verranno battezzati Tommaso e 
Leonardo Venturato. Auguri da parte di tutta la comunità ai 
genitori Federico Venturato e Jonida Luffi! 
 

Domenica 28 maggio  

ore 9:30 Gianni Pedron (I° anniversario di morte). 
Aosina Bordin. Giorgio Ponchio (trigesimo).  

Umberto Marin e Rosalia. Silvia, Sante, Santo, Andrea, Sergio. 
 

ORE 11 Durante la Messa festeggeremo il 60° anniversario 
di Matrimonio di Tosetto Giacomo e Paiola Liliana! 
Auguri agli sposi da parte di tutta la comunità parrocchiale! 
 

Enrichetta, Mario, Carmelo, Irina. Def. fam. Ponchio e Corà. 

Oggi si celebra l’Ascensione di Gesù al cielo, 
avvenuta quaranta giorni dopo la Pasqua.  
La pagina evangelica, quella che conclude il 
Vangelo di Matteo, ci presenta il momento del 
definitivo commiato del Risorto dai suoi disce-
poli. La scena è ambientata in Galilea, il luogo 
dove Gesù li aveva chiamati a seguirlo e a for-
mare il primo nucleo della sua nuova comunità. 
Adesso quei discepoli sono passati attraverso il “fuoco” della 
passione e della risurrezione; alla vista del Signore risorto gli 
si prostrano davanti, alcuni però sono ancora dubbiosi.  
A questa comunità spaurita, Gesù lascia il compito immenso 
di evangelizzare il mondo; e concretizza questo incarico con 
l’ordine di insegnare e battezzare nel nome del Padre e del  
Figlio e dello Spirito Santo. In questa festa dell’Ascensione, 
mentre rivolgiamo lo sguardo al cielo, dove Cristo è asceso e 
siede alla destra del Padre, rafforziamo i nostri passi sulla ter-
ra per proseguire con entusiasmo e coraggio il nostro cammi-
no, la nostra missione di testimoniare e vivere il Vangelo in 
ogni ambiente.  
E preghiamo oggi in particolare per tutti coloro che sono 
stati colpiti dagli allagamenti: per le vittime e per i tanti 
sfollati. Accogliendo da questi tristi eventi un invito e un 
dovere ad avere cura della Terra e del Creato, soprattutto 
per le generazioni future.  



SOSTIENI LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

“Madonna della Salute” di Saccolongo 
- SABATO 27 MAGGIO dalle ore 18:30 
- DOMENICA MATTINA 28 MAGGIO 

 

Aiuta a sostenere i progetti della nostra scuola dell’infanzia 
“Madonna della Salute” acquistando ottimi dolcetti e piantine. 

Per parlare con don Simone in Canonica 

• Martedì 22 maggio dalle ore 8 alle ore 12. 
• Venerdì 26 maggio dalle ore 8 alle ore 12. 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE CASE 
La benedizione continua su Via Scapacchiò e si svolgerà nei giorni 
di martedì, mercoledì dalle 16:00 alle 18:00 circa.  

 

MESE DI MAGGIO: UN MESE CON MARIA 

Durante il mese di maggio onoriamo Maria con la preghiera  

del Santo Rosario dal lunedì al venerdì alle ORE 20:45  

- In Chiesa, tutte le sere (anche il sabato e la domenica) tranne il venerdì. 
- Presso la casa famiglia “Maria Regina della Pace” famiglia Bordin  
   in via San Francesco  2/A (solo il venerdì, anche in caso di pioggia). 
- Capitello della Madonna in via Scapacchiò Est. 
- Capitello di Sant’Antonio in via Perarolo. 
- Capitello di Sant’Antonio in via Sant’Antonio. 
- Capitello della Madonna in via Selve. 
- Presso la fam. di Gastaldello Giuliano in via Colli Euganei 10. 
- Presso la fam. di Martinengo Marianna in via Marconi 10. 
 

Questo il calendario delle SANTE MESSE con le Rogazioni: 

- Capitello di via Scapacchiò: lunedì 22 maggio ore 20:45. 

- Capitello di via Colli Euganei: mercoledì 24 maggio ore 20:45. 

- Presso la casa famiglia “Maria Regina della Pace” famiglia Bordin  
   in via San Francesco 2/A: venerdì 26 maggio ore 16. 
- Capitello di via Selve: lunedì 29 maggio ore 20:45. 
- Capitello di via Marconi: martedì 30 maggio ore 20:45. 
 

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO MERCOLEDÍ 31 MAGGIO  

Rosario ore 20:30 con partenza dai frati. Messa ore 21 in Chiesa. 

Domenica 21 maggio Nel pomeriggio, a Creola, incontro per tutti gli 
animatori che saranno impegnati nei campi scuola estivi delle elementari 
e delle medie per un momento di formazione e di preghiera. 
Lunedì 22 maggio  
Ore 20:45 Santa delle Rogazioni e benedizione delle Croci in Via Scapacchiò. 
Ore 21:15 Prove di canto del Coro Bicinum. 
Martedì 23 maggio Ore 21:15 Incontro Consiglio gestione economica. 
Mercoledì 24 maggio 
Ore 20:45 Messa delle Rogazioni e benedizione delle Croci in Via dei Colli. 
Giovedì 25 maggio Ore 21:15 Incontro di verifica del gruppo giovanissimi. 
Venerdì 26 maggio Ore 16 Santa Messa presso la casa famiglia “Maria 
Regina della Pace” fam. Bordin in via San Francesco 2/A. 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

Tempo di dichiarazione dei redditi alla CHIESA CATTOLICA.  
In questi mesi la Chiesa propone un tempo di sensibilizzazione per la firma 
dell’8x1000 nella dichiarazione dei redditi. In Chiesa troverete i dépliant che vi  
presentano i modi per contribuire a questo sostegno che aiuta i sacerdoti impe-
gnati in diverse realtà di volontariato, servizio alle famiglie bisognose, assisten-
za nelle case di accoglienza di minori e giovani, attenzione ai poveri e agli ulti-
mi. Come l’anno scorso è possibile inoltre donare il 5x1000 al  nostro CIRCO-
LO NOI parrocchiale. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi nella casella 
del 5x1000 questo codice fiscale C.F. 92148520288 e metti la tua firma. Grazie 

SPAZIO GIOVANI dal 26 maggio al 28 maggio  
Stand gastronomico, ottimi panini e pizzeria in capannone. 
Tutte le sere musica dal vivo! 

 

Sfilata dei Carri Mascherati  
Domenica 28 maggio dalle ore 17 da Creola a Saccolongo 

 

FESTA DI PRIMAVERA  
dal 1 giugno al 4 giugno 
dal 9 giugno al 11 giugno 

Ricco stand gastronomico e pizzeria in capannone.  
Pista per ballare tutte le sere con musica dal vivo! 

La Lega Italiana Fibrosi Cistica ringrazia i volontari della parrocchia e 
quanti domenica scorsa hanno preso i fiori per finanziare la ricerca! 


