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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2016 VI settimana di Pasqua 1 - 8 maggio 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18.30. Vespro ore 18.15  

MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA 
 

Preghiera del Santo Rosario:  ogni sera in chiesa  

   alle ore  18.00 (esclusa la domenica)  
 

Fioretto per i ragazzi:  Martedì, Mercoledì. Giovedì,  

   ore 17.00 alla grotta  della Madonna in patronato.  
 

Preghiera del Rosario per le vie della parrocchia:  
   Lunedì 2: via Tremiti, Mercoledì 4: via Montagnola 
   e Venerdì 6: via Isonzo. Ore 21.00   
I luoghi dei prossimi incontri saranno indicati ogni setti-
mana su Voce Amica  
 

Tutti erano perseveranti e concordi nella preghie-
ra, assieme a Maria, la madre di Gesù… (At 1,14) 
 

Mai come quest’anno siamo aiutati a vivere il Fioretto del mese di 
Maggio come attualizzazione di questa pagina della scrittura. L’intera 
comunità in tutti i modi possibili, nella preghiera personale o in fami-
glia come nei momenti di preghiera comune, è chiamata a raccogliersi 
in per onorare Maria, la madre di Gesù, ma soprattutto pregare assie-
me a Maria, madre nostra e madre della Chiesa.   
Il primo giorno di maggio coincide con la domenica in cui ascoltiamo 
da Gesù la promessa del dono dello Spirito Santo. La domenica succes-
siva, festa dell’Ascensione, siamo come uniti al gruppo dei discepoli 
che ricevono da Gesù il compito di essere suoi testimoni, ma di prepa-
rarsi ad esso attendendo e invocando il dono dello Spirito. E noi 
“perseveriamo” con loro uniti nella preghiera assieme a Maria. La 
terza domenica è la Pentecoste. Il rosario ci insegna a contemplare lo 
Spirito Santo che discende sugli apostoli riuniti in preghiera con Maria 
nel cenacolo. 
La Chiesa ha imparato ad essere testimone di Gesù sotto gli occhi di 
Maria. Ciascuno di noi la invoca come Madre di Misericordia per sen-
tirci, nel nostro impegno di testimonianza, forti di quell’amore che si è 
rivelato in lei e non prendere mai paura dei nostri limiti e delle nostre 
fragilità. 
L’appuntamento di Sabato 7, per il pellegrinaggio giubilare  al Santu-
ario mariano di Borbiago, assieme al Patriarca, lega questo mese ma-
riano al cammino dell’Anno santo della Misericordia e ci consegna 
quale intenzione particolare la preghiera per le vocazioni sacerdotali e 
di speciale consacrazione. 

NON ABBIATE TIMORE 
(Gv. 14, 23-29)  

 
 

Le parole di Gesù nel 
Vangelo di oggi sono in-
serite nel lungo discorso 
di addio che egli rivolge ai 
discepoli prima di recarsi 
al Getsemani. Egli dice: 
“Se uno mi ama osserverà 
la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verre-
mo a lui e prenderemo 

dimora presso di lui”.  
   Questa un'affermazione è anche una pro-
messa. I discepoli non dovranno temere di 
non vedere fisicamente Gesù perché, se cre-
deranno in lui, per mezzo dello Spirito a-
vranno la vera presenza di Dio che abiterà 
in essi. Gesù li prepara alla sua assenza do-
po la morte in croce. E aggiunge: “Arriverà 
il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, egli vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho 
detto”. 
   Sono tante le cose che Gesù ha insegnato 
ai suoi apostoli, sono tante le azioni salvifi-
che, i segni, i miracoli che Gesù ha operato 
nella sua pur breve vita sociale con essi. Li 
ha educati con parabole, con esempi, con la 
citazione di versi profetici che parlavano del 
suo arrivo nel mondo, della sua morte e re-
surrezione. Gli apostoli che lo hanno segui-
to e che credono in lui non potranno dimen-
ticare, ma se ciò accadesse, non si dovranno 
preoccupare perché ci sarà lo Spirito Santo 
che ricorderà ogni cosa per loro. 
   Insiste Gesù nel confortarci: “Non sia tur-
bato il vostro cuore” ci sollecita quindi a 
non aver timore, la fiducia in Lui sarà la 
nostra forza, il nostro scudo contro qualsiasi 
avversità che potremmo incontrare nel corso 
della nostra vita. 
   Conclude poi con l'esortazione a rallegrar-
si per il suo ritorno al Padre perché con il 
sacrificio della croce, per la nostra salvezza 
dal peccato, è terminato il suo compito. E' 
venuto nel mondo inviato dal Padre per con-
fermare la definitiva alleanza con Lui. 

 
Loris Pelizzaro 

Domenica 8 maggio  ore 10.00 
 

SANTA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE 
 

   La celebrazione della Santa Messa della Prima Comu-
nione è un appuntamento importante per tutta la comu-
nità parrocchiale. Accompagniamo i fanciulli e le loro 
famiglie con la preghiera.  Mercoledì 4 maggio celebre-
ranno il sacramento della Riconciliazione, e Sabato 7 
vivranno una giornata di ritiro spirituale che si concluderà assieme ai 
genitori alle  ore 16.00 con il Rinnovo delle Promesse Battesimali 
 

Domenica  8 maggio non ci sarà la Messa delle ore 11.15 

SABATO 7 MAGGIO  
PELLEGRINAGGIO CON IL PATRIAR-

CA, AL SANTUARIO BORBIAGO 
 

ORE 7.30 - AL CAPITELLO: ROSARIO 
ORE 8.15- IN CHIESA: SANTA MESSA 
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CI HA LASCIATO 
Emilio Raffael 

Valter Lorenzini 
 

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 
 

 

 

Domenica 1: 8.30 Oscar, Diego, fam. Chinella-

to  / 10.00 per la Parrocchia  / 11.15 Lorenzo, 

Ofelia / 18.30 Giuseppe / Lunedì 2: 8.30 / 18.30 

Renata, Luigi / Martedì 3: 8.30 / 18.30  Emilio, 

Valter, per i defunti della Parrocchia / Mercoledì 

4:  8.30 / 18.30 Suor Gilberta  / Giovedì 5  8.30  / 

18.30 / Venerdì 6: 8.30 Andrea, Virginio / 18.30 / 

Sabato 7:  8.30 Margherita, Fortunato / 18.30 

Annamaria, Giovanni, Arpalice, Giancarlo, Gino 

e famiglia, Luigi, Pierina / Domenica 8: 8.30 

Aldo, Michele, Silvano, Ada, Luccio  / 10.00 per 

la Parrocchia  / 11.15  / 18.30  

AGENDA  

 DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 1 -  S. Giuseppe lavoratore 
Lunedì 2 -  S. Atanasio 
Martedì 3 - Ss. Filippo e Giacomo ap. 
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª, 3ª MEDIA 
Mercoledì  4  - S. Ciriaco 
ORE 15.30 CATECHESI ADULTI 
ORE 17.00 CATECHESI  2ª, 3ª, 4ª ELEMENTARE 
ORE 18.00 INCONTRO GIOVANISSIMI 
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANI 
Giovedì  5 -  S. Irene di Lecce 
ORE 9.00 -18.30  ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì  6 - S. Domenico Savio 
ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 
Sabato  7 -  S. Flavia Domitilla 
Ore  7.30 - Pellegrinaggio a diocesano a Borbiago 
0re 9.30 - 16.00 Ritiro spirituale per i fanciulli  
    della prima comunione 
Ore 16.00 - Rinnovo delle Promesse Battesimali 
Ore 17.00 - CONFESSIONI 
Domenica 8 -  Ascensione del Signore,  
      ORE 10.00 - PRIME COMUNIONI 
Non c’è la santa messa delle 11.15 
 

Alla domenica , dopo la  Messa delle 10.00 siamo 
invitati in patronato a prendere un caffè insieme. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30  

fino alla fine di giugno 2016 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

Venerdì 13 e 27 maggio 
dalle ore16.00 alle ore 17.30 

 

Riunione 6 maggio ore 16.30 

DOMENICA 1° MAGGIO - GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE 
PER IL SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA    

 

Come ogni anno i nostri vescovi, in occasione della 
“giornata  nazionale  di  sensibilizzazione e promozione 
per il sostegno economico della chiesa”, invitano  i  

fedeli  a  firmare per la destinazione dell’otto  per  mille  a  favore  della  
Chiesa  Cattolica, sia chi fa la presentazione  della  denuncia  dei  redditi, sia 
quanti non sono tenuti a fare tale presentazione. Il  gesto non  costa  nulla  e  
va  riconfermato  ogni  anno. Anche i pensionati che non hanno ricevuto il 
modello  Cud  dall’ Inps  possono  firmare  a  favore  della  Chiesa  Cattolica.  
E’  sufficiente  ritirare la scheda che  si  trova in fondo  alla  chiesa, compilarla 
con i propri dati anagrafici, apporre le due firme negli spazi previsti e inserirla 
nell’apposita busta che può essere consegnata anche qui in parrocchia nel 
mese di Maggio, al Giovedì dalle ore 9.30 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 17.00. 
 

     In una recente intervista è stato chiesto a Papa Francesco se non si sentisse mai 
sotto pressione per vendere i beni della Chiesa. Ha risposto: “Se ci Riferiamo ai 
beni culturali è una domanda facile: non sono tesori della Chiesa, stanno in una 
chiesa, ma sono tesori dell’umanità. La chiesa deve custodirli come beni di tutti”. 
Riguardo gli altri beni immobili non culturali ha aggiunto: “Sì: i beni immobili 
della Chiesa sono molti. Ma li usiamo per mantenere le tante opere che  la chiesa 
deve compiere: luoghi di preghiera e di formazione, ospedali, scuole, centri di 
accoglienza…. Con particolare attenzione alle persone e ai paesi più paesi biso-
gnosi”.  
   In questo modo papa Francesco ha riaffermato un altro insegnamento conciliare: 
la Chiesa si ritiene impegnata a destinare i beni che possiede “per 
l’organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenta-
mento delle opere di apostolato e di carità, specialmente in favore dei poveri. 

 

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI 
 

   Tutti i giovedì del mese di maggio, dalle 9,30 alle 11.00 e dalle 15.30 
alle 17.00, sarà presente  in parrocchia un incaricato  per la redazione della 
dichiarazione dei redditi.  

   Il servizio sarà gratuito per quanti hanno redditi minimi.   

PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANISSIMI A ROMA 
 

Orgogliosi di esserci, di testimoniare il nostro 
Amore, ma anche di condividerlo, di essere 
Chiesa in movimento come ci chiede il Papa, 
come ci chiede il Patriarca Francesco. La 
fede è gioia, è annuncio, la nostra felicità 
nell'essere qui è il migliore racconto di questi 
quattro meravigliosi giorni. Siamo venuti fino 
a qui perché il racconto esca dai confini di 
Santa Barbara e arrivi a chi sente la voglia di 
condividerlo, di avvicinarsi a Dio.  

 

Nel prossimo numero la testimonianza dei nostri ragazzi. 

“ALEGRIA” - IL GREST 2016 
 

   Le iscrizioni inizieranno Domenica 1 mag-
gio e si concluderanno Domenica 15 maggio 
o comunque al raggiungimento dei 120 iscritti. 
L’iscrizione avviene compilando il modulo 
allegato al volantino (ritirabile in patronato) e 
consegnandolo agli incaricati in parrocchia.  
Il Grest quest’anno durerà tre settimane, dal 
13 giugno al 1 luglio, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8.00 alle 16.00. In ogni settimana verrà 
organizzata almeno una gita.  

   Possono iscriversi tutti i bambini e ragazzi che frequentano abitualmente la 
parrocchia di Santa Barbara dalla 1ª elementare (già conclusa) alla 2ª media. 
Per motivi organizzativi e per consentire che l’esperienza si riveli piacevole e 
formativa, il numero di iscritti viene limitato ad un massimo di 120.  
   La precedenza nelle iscrizioni è data ai ragazzi della parrocchia.. Gli 
altri saranno inseriti in lista di attesa e verranno iscritti successivamente al 24 
Maggio e solamente se ci sono posti disponibili.  
   La partecipazione al Grest è adesione ad una esperienza di vita comune e di 
formazione. Per questo gli animatori e l’organizzazione hanno la responsabili-
tà di non accettare l’iscrizione di chi non condividesse lo stile proprio del 
Grest parrocchiale. 

“COME UN SASSO O COME UN FIORE” 
storie di rifugiati  

e progetti di vita… in positivo 
 

Martedì 3 maggio, alle ore 18.00,  
al Laurentianum di Mestre  

Presentazione di un libro che raccoglie e-
sperienze di autonomia socioeconomica vis-
sute da alcuni rifugiati giunti nel Nordest. 


