
25 APRILE 2021: IV DOMENICA DI PASQUA
2 MAGGIO 2021: V DOMENICA DI PASQUA

 

Dal vangelo secondo Giovanni (10,11-18)
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pe-
core non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, 
e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa 
delle pecore.  Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do 
la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo 
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e divente-
ranno un solo gregge, un solo pastore.  Per questo il Padre mi ama: perché 
io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do 
da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo 
è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».

Il buon pastore 
dà 
la propria vita 
per le pecore.

Dal vangelo secondo Giovanni (15,1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre 
mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tral-
cio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio 
non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi 
se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane 
in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano 
nel fuoco e lo bruciano.  Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: 
che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

Chi rimane 
in me 
ed io in lui 
porta 
molto frutto.



Sabato 24 Aprile ore 11.00 - BATTESIMO di BACCHIN PRENDIN JETHRO
(4ª settimana del Salterio)     di Giosuè e Prendin Angela. 
 ore 18.30 - Zoccarato Noemi;
  - Franco (ann.);
  - Cesarotto Lorenzo (ann.);
  - Favero Ludovico (ann.) e Mario.

Domenica 25 Aprile ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
IV Domenica di Pasqua ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Rizzo Danilo, Lino e Gino;
  - Gastaldello Prosdocimo (ann.);
  - Zanin Antonio (ann.).

Lunedì 26 Aprile ore 18.30 - Giacomini Donatella (ann.);
  - Def.ti fam. Negri;
  - Manni Ruggero (ann.) e Sattin Loris;
  - Pizzati Mario e Maria.

Martedì 27 Aprile ore 18.30 - Cacciavillani Oreste (ann.), Anna, Luigi e Carlo;
  - Boscaro Sergio (ann.);
  - Def.ti fam. Bacchin.

Mercoledì 28 Aprile ore 18.30 - Bettin Guerrino (ann.) e def.ti fam.;
  - Baratti Anna Maria e Marigo Renato;
  - Torresin Giuseppe (ann.);
  - Tomaello Maria (ann.).

Giovedì 29 Aprile ore 18.30 - Def.ti fam. Righetto;.
Santa Caterina da Siena  - Destro Edda (ann.);
  - Nucibella Luigi (ann.).

Venerdì 30 Aprile ore 18.30 - Cabbia Angelo, Rigato Gugliemo, Amelia e Giulia;
  - Costa Giulio (ann.);
  - Garofolin Gino e Bruno, Marchioro Luciano, 
     Maria e Michele.

Sabato 1 Maggio ore 11.00 - BATTESIMO di MILANI RICCARDO
San Giuseppe Lavoratore           di Bruno e Boron Gloria.
(1ª settimana del Salterio) ore 18.30 - Masaro Giovannina (ann.); Tiso Lino e 
    Fogarin Silvana; 
  - Brasson Gemma (ann.)
  - Marigo Gastone.

Domenica 2 Maggio ore   7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
V Domenica di Pasqua  - Bertelle Giovanni (ann.);
  - Massaro Severino (ann.), Teresa, Agostino, 
    Italo e Maria.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa e dal lun. al ven. alle ore 20.30 in chiesa. 



 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
  ore 18.30 - Faggian Franca (I ann.);
  - Nicoletto Gino (ann.).

Lunedì 3 Maggio ore 18.30 - Pittarello Cinzia (I ann.);
Santi Filippo e Giacomo  - Terrazzan Pina;
  - Baldan Gastone (ann.) e Norma;
  - Cazzaro Gianni (ann.).

Martedì 4 Maggio ore 18.30 - Cazzaro Antonio (ann.);
  - Franco Luigia (ann.).

Mercoledì 5 Maggio ore 18.30 - Ferrario Camilla;
  - Segalina Laura (ann.);
  - Gabbani Alfredo (ann.).

Giovedì 6 Maggio ore 18.30 - Destro Gino Mario (ann.) e Elide;
  - Cacciavillani Luigi.

Venerdì 7 Maggio ore 18.30 - Forlin Evaristo.

Sabato 8 Maggio ore 11.00 - BATTESIMO di BERES AMELIA
(2ª settimana del Salterio)     di Gabriel e Beres Geta Andreia. 
 ore 18.30 - Bozzato Ada e Torresin Ennio;
  - Nalesso Silvano (ann.).

Domenica 9 Maggio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
VI Domenica di Pasqua ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Scavazzon Francesco (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

SPIRITUALITÀ
A volte il buio della notte sembra penetrare nell’anima; a volte pensiamo: “ormai non c’è 
più nulla da fare”, e il cuore non trova più la forza di amare... Ma proprio in quel buio Cristo 
accende il fuoco dell’amore di Dio: un bagliore rompe l’oscurità e annuncia un nuovo inizio, 
qualcosa incomincia nel buio più profondo. Noi sappiamo che la notte è “più notte”, è più buia 
poco prima che incominci il giorno. Ma proprio in quel buio è Cristo che vince e che accende il 
fuoco dell’amore. La pietra del dolore è ribaltata lasciando spazio alla speranza. Ecco il grande 
mistero della Pasqua! In questa santa notte la Chiesa ci consegna la luce del Risorto, perché in 
noi non ci sia il rimpianto di chi dice “ormai...”, ma la speranza di chi si apre a un presente pieno 
di futuro: Cristo ha vinto la morte, e noi con lui. La nostra vita non finisce davanti alla pietra 
di un sepolcro, la nostra vita va oltre con la speranza in Cristo che è risorto proprio da quel 
sepolcro. Come cristiani siamo chiamati ad essere sentinelle del mattino, che sanno scorgere i 
segni del Risorto, come hanno fatto le donne e i discepoli accorsi al sepolcro all’alba del primo 
giorno della settimana.

Papa Francesco



In Comunità
Sabato 24 Aprile ore 11.00 Preparazione Battesimi in chiesa;
 ore 15.30 Incontro bambini V gr. di IC in sala don Lorenzo.
Domenica 25 Aprile ore 16.30 Incontro gruppo Fidanzati in sala don Lorenzo.
Lunedì 26 Aprile ore 20.30  Coordinamento Pastorale Vicariale in sala don Lo-
  renzo.
Giovedì 29 Aprile ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Venerdì 30 Aprile ore 16.00 Incontro bambini del II gr. di IC in Centro Parrocchiale.
Domenica 2 Maggio ore 10.00 Nella S.Messa consegna del Padre Nostro ai bambini 
  e genitori del III gr. di IC.
 ore 11.00 Incontro bambini del III e IV gr. IC in Centro Parrochiale.
Giovedì 6 Maggio ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
 ore 20.30  Consiglio Pastorale Parrocchiale in sala d. Lorenzo.
Sabato 8 Maggio ore 15.30 Incontro bambini del II gr. di IC in Centro Parrocchiale.
 ore 17.00 Rito della Consegna del Credo ai bambini e geni-
  tori del II Gruppo di IC in chiesa.

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (25 aprile).

- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

S.MESSA in streaming martedì, giovedì e venerdì alle ore 18.30 con la recita 
dei vespri dei giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it). Sabato, 
domenica e festivi alle ore 10.00 e alle ore 18.30. Canale YouTube della Parrocchia 
Tombelle https://www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

MAGGIO MESE DEL ROSARIO: in chiesa ci sarà la recita del Santo Ro-
sario tutte le sere prima della S.Messa e alle ore 20.30.

APPUNTAMENTI

TESSERAMENTO NOI 2021 è un modo anche questo per sostenere la par-
rocchia e le attività parrocchiali, ed è un modo per rendere la comunità ancora più viva. 
Chiunque abbia voglia di mettere a disposizione della comunità la propria buona volontà, 
capacità, idee ed intraprendenza, è “pregato” di tesserarsi. Grazie! La tessera: adulti € 7; bam-
bini - ragazzi (fino ai 17 anni) € 5. Per il rinnovo/iscrizione rivolgersi a Michele al bar del Centro 
Parrocchiale, oppure su appuntamento chiamando Patrizia (335.6397563)..


