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PREGATE  

IL PADRONE DELLA MESSE 

Signore Gesù, ti ho appena ascoltato pregare 

il Padre così: «Tu hai mandato me e io ho 

mandato loro». 

Ti fai garante davanti al Padre tuo della mia 

missione sacerdotale. 

Questa missione mi sgomenterebbe se non 

sapessi che è un tuo dono e un invito di fe-

deltà verso di te. 

Tu non vuoi che il tuo Sacerdozio inaridisca e 

la tua Presenza nel mondo finisca.  

Tu mi hai mandato perché la missione, che il 

Padre ti ha affidato, non diventi sterile.  

Però, Signore, ho nell'anima due pesi.  

Perché il mondo sembra così poco colpito 

dalla presenza del mio sacerdozio? 

È vero che io lo incarno con opacità e pover-

tà che scoraggiano me prima degli altri. 

Ma, Signore, è il tuo Sacerdozio! E mi pare di 

avere dei diritti.  

Signore, irrompi nella mia vita come solo tu 

puoi fare e sai fare, perché io diventi un sa-

cerdote meno opaco, meno ingombrante, 

meno pigro, meno insignificante; perché sia 

trasparenza del tuo Sacerdozio.  

E poi, Signore, perché siamo così pochi? 

Sembriamo destinati a diventare più pochi 

ancora, 

tanto che alle volte ci pare di essere padri 

senza eredità e senza figli.  

Perché questa crisi delle vocazioni sacerdo-

tali che angustia la tua Chiesa? Perché?  

Ho letto tanti libri, mi hanno dato tante spie-

gazioni.  

Ma io voglio saperlo da te. Non mi so rasse-

gnare.  

Perché, Signore? Il tuo Vangelo mi grida: 

«Pregate il Padrone della messe perché 

mandi operai nella sua messe». 

Mi pare di capire che si prega troppo poco 

perché questi operai vengano mandati.  

Io stesso, non so assediarti con una speran-

za e con una fiducia che non si placano, con 

un fervore che non si arrende. 

Signore, prego poco!  Te ne domando perdo-

no!                       

Card. Anastasio Ballestrero 

Chiamati a essere guide 
 

Il Buon Pastore è colui che guida il suo 
gregge sui sentieri della pace e non della 

guerra, che libera il gregge dall'oppres-
sione verso la vera libertà, non imponen-

dogli un nuovo giogo. Il Buon Pastore è 
colui che offre la sua vita andando in pri-
ma linea, non mandando gli altri, è uno 

che si mette davanti alle pecore e nessu-
no le può raggiungere senza passare at-

traverso il suo essere. È colui che si 
compromette di persona. L'unità del 
gregge, anzi anche una sola pecora è per 

lui importante e anche per questa sola 
offre la vita. Questo è l'amore vero: dare 

la vita per la salvezza dell'altro. 
L'atteggiamento del mercenario è salva-
re se stesso; l'atteggiamento del buon 

pastore è offrire la sua vita per le peco-
re.  

Questo è l’esempio di Gesù Cristo, segui-
to da tanti esempi nella storia: dai papi 
Santi agli umili sacerdoti che in nome di 

Cristo incontrano i fedeli alle periferie 
geografiche ed esistenziali.  

Nella Giornata mondiale di preghiera per 
le vocazioni ricordiamo e favoriamo i 

chiamati ai ministeri di servizio nella 
Chiesa cattolica, in particolare quello 
presbiterale.  

Senza preti che ci donino i sacramenti, 
impartiscano il perdono dei peccati e ci 

aiutino a condividere la vita, l'insegna-
mento e l'Eucaristia di Cristo, la Chiesa 
perderebbe il suo cuore pulsante.  

È compito di ciascuno sentirsi partecipe, 
pregare e incoraggiare coloro che si sen-

tono chiamati a rispondere con fiducia a 
Gesù.  
Ma è anche compito importante del po-

polo di Dio accompagnare, stimolare e 
sostenere quanti Cristo ha già scelto. È 

dovere di tutti. Anche per il proprio be-
ne! 



 

TERRA SANTA   
09 -17  luglio 2015  

Preiscrizioni:                       
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4a Domenica di Pasqua 

4ª settimana del salterio 

LUNEDI’  27 Aprile 

Ore 18.30 S: Messa in suffragio di  Prata-
viera deceduto in Inghilterra 

Ore 20.30 in canonica: gruppo Bibbia. 
 

VENERDI’ 01 Maggio  

S. Giuseppe Lavoratore 

Ore 9.30 S. Messa nel nuovo piazzale 
davanti al Chiesa e bene-
dizione autovetture e trat-
tori 

 

SABATO 02 AMaggio  

Ore 16.00 in Chiesetta : Matrimonio 
di Moro Andrea e Leone 
Milena 

DOMENICA 03 Maggio 

Battesimo di  

Bavaresco Edoardo di Loris e Gusso 
Viviana  

Sabatino Gioia di Massimiliano e di 
Zecchin Aurora 

Questa  set t imana le  pul iz ie del la  Chie-

sa  vengono svol te  dal le volontarie  d i  

v ia Fosson. (r i f .  P izzato Romana e  Cusin Pi -

vet ta  Rosanna)  

In sacrestia sono disponibili  

i messalini mensili di maggio e   

bimensili maggio-giugno. 

Bernardi Edoardo 

Boattin Andrea 

Boatto Alessia 

Brichese Riccardo 

Carrer Sofia 

Geretto Gaia 

Germati Giacomo 

Germati Umberto 

Mazzarotto Alberto 

Mian Nicolò 

Presotto Martino 

Pulin Lorenzo 

Ranieri Matteo 

Sandrin Filippo 

Sartorello Beatrice 

Sirugo Alberto 

Veronese Eleonora 

Zadro Emma 

Zanin Vanessa 

Ziroldo Martina 

Azzolini Alice 

Barozzi Tommaso 

Bidoggia Giulia 

Dal Santo Tommaso 

Favaretto Matteo 

Frangitelli Alice 

Geretto Matilde 

Geretto Riccardo 

Marin Alberto 

Marin Edoardo 

Marson Emma 

Momesso Andrea 

Parravicini Giada 

Perazzolo Thomas 

Rorato Barbara 

Scomparcini Noemi 

Zecchinello Gaia 

Zoccolan Tommaso 

Zulian Elia 

Zulianello Francesco 

Brambilla Irene 

Brussolo Davide 

Codognotto Sara 

Commendatore Elia 

Corazza Aurora Letizia 

Crosariol Enrico 

De Lorenzi Tommaso 

De Nardi Sofia 

Fantuzzo Lisa 

Franzin Filippo 

Geretto Giacomo 

Mazzuia Veronica 

Michielin Alex 

Moro Rebecca 

Sandrin Michele 

Scapin Matilde 

Sturzi Linda 

Tiepolato Lorena 

Vello Nadia  

 

Lunedì, martedì e mercole-

dì alle ore 20 in Chiesa sa-

ranno celebrate le Prime 

confessioni dei bambini di 

3
a
 elementare. 

 

 

 

 

 

Da Lunedì 4 Maggio (fino al venerdì)

sarà recitato il S. Rosario: 

 Ore 18 in Chiesa  

 ore 20.30 nella Chiesetta del Rosa-

rio e presso il Capitello del Buso 

 Domenica alle ore 15 animato dall’ 

Azione Cattolica adulti 



   

Sante MESSE della settimana 
 

Domenica 26 Aprile — S. Marcellino 
S. Messa ore 7:30 - 9:30  IV di Pasqua 
+ Marson Giuseppe Anniversario + Zat Santina e 
Dominutti Elda + Zorzi Rosalia Anniversario 
Lunedì  27 Aprile — S. Zita 
 

Martedì  28 Aprile  – S. Pietro C. 
 

Mercoledì  29 Aprile –  S. Caterina da S. 
S. Messa ore 17.00  
+ Per  le Anime 
 

Giovedì  30 Aprile – S. Pio V 
S. Messa ore 17:00 
+ Per le Anime 
 

Venerdì 01 Maggio — S. Giuseppe L. 
 S. Messa ore 17 :00 
 + Cusin Amelia 
 

Sabato 02 Maggio  — S. Atanasio 
S. Messa ore  17:00 
+ Zanutto Michela, Cusin Assunta e Defunti 
Carraro + Dirindin Guglielmo e Eleonora  
+ Favaretto Italo 
 

Domenica 03 Maggio — S.S. Filippo e G. 
S. Messa ore 7:30 - 9:30  V di Pasqua 
+ Basso Giuseppe + Gerotto Gilda e Mario 
+ Gottardi Franco e Defunti Gottardi e 
Campigotto +Lorenzon Luciano 

BENEDIZIONI 
Don Gabriele questa settimana termina 

via Morer delle anime e inizia via don 

Carlo Facci e via Pordenone. 

PALIO DEA BOT 
 

Domenica 03 Maggio  

NOI ORATORIO organizza il 

“PALIO DEA BOT 2015”. 

Alle ore 14:30 presso i locali Gini a-

spettiamo numerose tutte le contrade di 

Corbolone che si sfideranno in  

divertenti giochi di gruppo. 

Aspettiamo tutti grandi e piccoli per una giornata 

 insieme ricca di tanto divertimento . 

 

Alle ore 19 termineremo questa bel-

la esperienza con una  

pastasciutta tutti insieme........ 

 

NON MANCATE  

 VI ASPETTIAMO!!!!!!!!!!!! 

Domenica 03 Maggio alla  

Santa Messa delle ore 9:30 

riceverà il dono del Battesimo 

PROSDOCIMO VANESSA. 

Auguri di cuore da parte di tutta la 

Comunità alla piccola Linda, ai 

genitori e alle loro famiglie. 

In sacrestia sono disponibili  

i messalini bimensili  di 

maggio-giugno. 


