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V DOMENICA DI PASQUA 
 

 

Io sono la via, la verità e la vita,  

dice il Signore; nessuno viene al 

Padre se non per mezzo di me. 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni  

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Ab-

biate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono mol-

te dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò 

andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 

dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la 

via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 

non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin 

da ora lo conoscete e lo avete veduto».  

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da 

tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha 

visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel 

Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il 

Padre, che rimane in me, compie le sue opere.  

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le 

opere stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io 

compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone de
gli Ezzelini (Tv) 

La sede 

 

La liturgia della chiesa è uno dei tre pilastri che sostengono la fede cristiana 

assieme alla catechesi e alla carità. Curare gli aspetti liturgici non significa 

fare cerimonie con i fuochi d’artificio o accendere tante candele, ma è il modo 

più serio e autentico di creare le condizioni affinchè emerga chi è il nostro Dio 

e il culto che ad Lui va attribuito. E’ significativo infatti quando i fedeli, al 

termine della celebrazione, escono con il pensiero di aver partecipato a una 

bella liturgia: non solo canti, non arredi, non omelie,.. ma l’insieme e il coor-

dinamento sapiente di tutto ciò, diventa il mezzo umano umile e, in questo 

caso efficace, attraverso il quale si è potuto incontrare il Signore. Anche il 

luogo liturgico dunque ha la sua importanza perché se siamo al camposcuola 

si può fare la messa sopra gli zaini in mezzo alla natura, ma se siamo in par-

rocchia, la liturgia domenicale va celebrata in chiesa e non in altri posti, e nel 

modo più solenne possibile. Il luogo del culto deve essere significativo e di-

gnitoso perché esso parla del mistero e della grandezza di Dio. Dentro a que-

sto luogo un posto rilevante è quello della celebrazione che è composto dal 

presbiterio, cioè dall’altare, dall’ambone e dalle sede. Grazie ai lavori di ri-

strutturazione del pavimento del nostro presbiterio siamo riusciti a dare risalto 

al luogo della sede del celebrante che viene collocata sopra un gradino di mar-

mo dietro all’altare, con il tronetto e le sedie per i chierichetti, un leggio con 

microfono e soprattutto la possibilità di lasciare l’altare libero al centro, sopra 

il quale effettuare solo i riti di consacrazione del pane e del vino. In questo 

modo l’altare assume la simbologia dell’elemento centrale che è Cristo, attor-

no al quale sta l’assemblea dei fedeli laici, i ministrani, i lettori, i ministri del-

l’Eucaristia, gli animatori liturgici, il sacerdote che presiede. Pur in modo 

semplice ma significativo la ristrutturazione del pavimento ha permesso di 

mettere in rilievo la croce che sta al centro del presbiterio e che è perpendico-

lare al lunotto del soffitto dentro cui è dipinta la colomba dello Spirito Santo. 

Nella celebrazione infatti lo Spirito scende, e attraverso le mani del celebrante 

viene donato ai credenti che pregano nell’assemblea. Buona celebrazione a 

tutti! 

 

Un cordiale saluto, don Luciano. 
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     22  MAGGIO  2011 22  MAGGIO  2011 22  MAGGIO  2011 22  MAGGIO  2011     
Ore   7,30 - Mazzarolo Gino, Luisa e Figlie - Rizzi Augusto e Fam. - Visentin Giu-

seppe - Farronato Luisa - Marcon Pietro e Alessio Giustina - Zen Anto-

nio e Genitori - Dal Molin Ugo (Via Farronato). 

Ore 10,00 - Tonin Caterina ved. Marostica (cognati Marostica) - Carron Angelo - Batta-

gin Luigi e Maria - Cremasco Augusto e Emma - Khanittha Ruangdet. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Pellizzer Primo (deced. in Australia, 30°g.) - Boffo Danie-
le (Sec.int.).        

LUNEDÌ  23 MAGGIO LUNEDÌ  23 MAGGIO LUNEDÌ  23 MAGGIO LUNEDÌ  23 MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIONE in Via Piave e San Francesco. 

 Defunti delle Vie - Battistella Siro e Debora - Zen Aurelio e Sr. Antida. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        24  MAGGIO 24  MAGGIO 24  MAGGIO 24  MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIONE in Via Viazza e Veggiane. 

 Defunti delle Vie - Passarini Gilda (ann.) - Nervo Giovanni - D.ti di Zen 

Giordano - Alberti Claudio. 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ      25  MAGGIO   25  MAGGIO   25  MAGGIO   25  MAGGIO     2011201120112011    
  Ore 20,30 - MESSA DI ROGAZIONE con Loria e Bessica. 

 Per tutti i defunti delle Vie. 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ          26  MAGGIO   26  MAGGIO   26  MAGGIO   26  MAGGIO     2011 2011 2011 2011  
Ore 19,00 - Secondo intenzione offerente. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ          27  MAGGIO   27  MAGGIO   27  MAGGIO   27  MAGGIO     2011 2011 2011 2011     
  Ore   9,00 - Zen Aurelio e Sr. Antida. 

SABATOSABATOSABATOSABATO      28  MAGGIO  2011   28  MAGGIO  2011   28  MAGGIO  2011   28  MAGGIO  2011     
Ore  15.00 - Matrimonio di MILANI DENIS e MOIRA REGINATO. 
Ore 19,00 - Zen Cecilia (ann.) e Carron Giordano - Ferronato Angelina in Marin - 

Ferronato Fausto (amici ciclisti) - Favero Pietro e Remigio - Vettorello 

Mario - Tiberi Biagio. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA     29  MAGGIO  2011 29  MAGGIO  2011 29  MAGGIO  2011 29  MAGGIO  2011     
Ore   7,30 - Saraggi Stella ved. Boffo - Visentin Giuseppe - Nervo Giovanni. 

Ore 10,00 - Ballestrin Mario (ann.) - Mazzarolo Ferruccio, Adolfina, Federico e 

Fam. - Bonamigo Luigi e Spinazzi Carlo - Masaro Ivana e Cirillo - Gio-

vani di Via Corte-ponte - Zanandrea Maria Teresa.. 

Ore 19,00 - Ferronato Fausto - Battagin Giovanni e Luigi - Boaro Narciso e Caterina 

- Per Battagin Reginetta.     

PULIZIE DELLA CHIESA: Via Bosco e Vollone. 
 

� DOMENICA  22  MAGGIO  2011DOMENICA  22  MAGGIO  2011DOMENICA  22  MAGGIO  2011    
 OGGI non c’è A.C.R. Gli Educatori sono in uscita formazione 

 con il Parroco. 
 

� LUNEDI’  23  MAGGIO  2011LUNEDI’  23  MAGGIO  2011LUNEDI’  23  MAGGIO  2011 
� MESSA ROGAZIONE in Via Piave e S.Francesco presso campetto 
 

� MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    24  MAGGIO  2011 24  MAGGIO  2011 24  MAGGIO  2011 
� MESSA ROGAZIONE in Via Viazza e Veggiane presso Zen Giordano 
� Ore 16,00 - 18,00 in Oratorio, ISCRIZIONI CAMPISCUO-
LA. (La quota di € 120,00 va versata per intero al momento 
dell’iscrizione). 

� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 
� Ore 20,45 incontro Animatori GREST in oratorio. 
 

� MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ  MERCOLEDÌ     25  MAGGIO  201125  MAGGIO  201125  MAGGIO  2011 

� MESSA DI ROGAZIONE con Loria e Bessica presso Marcon Olivo 
� Ore 21,00 a S. Zenone, incontro Animatori Campiscuola 2011. 
 
 

� GIOVEDÌ  GIOVEDÌ  GIOVEDÌ     26 26 26    MAGGIO  2011MAGGIO  2011MAGGIO  2011 
� Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30    . 
� Ore 20,30 prove di canto per TUTTI. 
� Ore 20,30 in Oratorio, incontro GRUPPO PESCA. 
� Ore 21,30 in Canonica, incontro GRUPPO SAGRA. 
 
 

� SABATO  28  MAGGIO  2011 SABATO  28  MAGGIO  2011 SABATO  28  MAGGIO  2011  
� Ore 14,00 - 16,00 in Oratorio, festa di CHIUSURA A.C.R.. 
� Ore 15,00 - 17,30 in Oratorio ISCRIZIONI GR.EST. 
 
 

� DOMENICA  29  MAGGIO  2011DOMENICA  29  MAGGIO  2011DOMENICA  29  MAGGIO  2011    
� FESTA DELLA SCUOLA MATERNA: ore 10,00 s. 
messa, poi pranzo e recita. 
� Ore 19,00   s. messa e processione con la STATUA della 

MADONNA, portata dai GENITORI dei ragazzi della 

1^ Comunione e della Cresima. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

AVVISO: OGGI, domenica 22 maggio. 
GIORNATA di FRATELLI DIMENTICATI: al termine delle messe delle 7,30 e 10,00 

viene proposto l’acquisto di una maglietta per una raccolta fondi per i “Fratelli dimentica-

ti”, per sostenere un progetto sulla educazione dei ragazzi 

ALTRI APPUNTAMENTI: 

� Domenica 12 giugno: FESTA degli ANNIVERSARI DI MATRIMOPNIO. 

Ore 10,00 s. messa e pranzo insieme in Oratorio. Agli interessati verrà recapita-

to l’invito con il programma. 


