
ADORAZIONE NOTTURNA  

ALLA CASA DELLA CARITA’ 

Ogni 3° venerdì del mese alla Casa della Carità si potrà  

partecipare all’ADORAZIONE NOTTURNA,  

dalle ore 21.00 fino alle ore 7.00 del mattino. 
Per qualsiasi informazione fare riferimento  alla Sig. Roberta  

MODINI di Montorso e al Sig. Elia FINETTI di Zermeghedo. 

S. MESSE DEL MESE DI MAGGIO  

NELLE CONTRADE 

LUNEDI’ ore 20.00 
4 –25 maggio: Ponte Cocco (Rosa) 

11 maggio: Motti 

18 maggio: Ponte Cocco (Brunello) 

MARTEDI’ ore 20.00 
5-26 maggio: Pantiere 

12 maggio: Scuola Materna 

19 maggio: Pantiere—S. Rita 

MERCOLEDI’ ore 20.00 
6-13-20-27 maggio: Capitello dei Tovi  

GIOVEDI’ ore 20.00 

7—21 maggio: (Tonello) 

14 maggio: nel cortile di Mirella Pieropan  

 28 maggio: al capitello dedicato a San Giovanni Paolo II  

VENERDI’ ore 20.00  
8 - 15 -29: Via Villa (Penzo)  
22 maggio: Via Ca’ Vaccari (capitello De Cao)  

DOMENICA 31 maggio S. Messe di chiusura del mese dedicato  

 a Maria 
 

Martedì 2 giugno ore 10.30: alla CHIESETTA DEL FANTE   

chiusura dell’anno catechistico e delle attività 

Presso la parrocchia di Castello Arzignano incontri su: “Raccogliere per non  

disperdere - essere chiesa oggi a cinquant’anni dal Concilio“ 

Alle ore  20.30: in chiesa domenica 3 maggio e presso l’oratorio Zamperetti martedì 5 

maggio e giovedì 7 maggio con tre diversi relatori. 

Unità  Pastorale   di  Montorso  e  Zermeghedo  

Parrocchia  S.  BIAGIO di  MONTORS O 

Domenica, 26 aprile 2015 

Il dono della Vita  

genera l’amore del  

Padre 

Il vangelo di oggi è un brano emblematico ed agreste rivolto alla gente 
semplice, per spiegare come il Signore si prende cura di ciascuno di noi. È 
come nel rapporto tra il Figlio e il Padre: è una relazione che si genera in 
modo indissolubile, perché è legata al dono della vita, al prendersi cura 
della vita. La vita è l’atto più sublime che esista in questo nostro mondo e 
che ci assimila totalmente al nostro Creatore. Per due volte ci viene ricor-
dato nel brano evangelico di Giovanni di questa domenica che il dare la 
vita è una scelta gratuita, libera, profondamente legata alla nostra umani-
tà e spiritualità. Il dono della vita genera l’amore del Padre, l’amore tra 
fratelli, l’amore in tutta la Creazione. Dare la vita per ciascuno di noi è 
una scelta di straordinaria energia, che nella resurrezione trova l’espres-
sione più alta. Il dono della vita è una scelta in controtendenza rispetto 
alla cultura consumatrice di questo tempo, che nella migliore delle ipotesi 
si caratterizza per relazioni cosiddette a prestazioni corrispettive e di 
scambio. Al contrario la logica del dono è unilaterale e a senso unico e 
nasce dalla cultura di ciò che è gratis. Possiamo pensare di costruire rela-
zioni fondate sul gratuito, senza contraccambio? Ci sono parecchie attività 
umane che tendono a proiettarci verso il dono della vita. Pensiamo all’al-
truismo, al fare qualcosa per il bene degli altri, al donare qualcosa come 
segno di amicizia e di stima verso un amico o una persona amata. O ancor 
più donare qualcosa agli ultimi e ai poveri, a quelli che non è nemmeno 
pensabile ti possano dire grazie! Bisogna sconfiggere la logica del torna-
conto. Spesso le relazioni tra persone sono fondate sull’interesse persona-
le, non ultime le stesse relazioni familiari: dividere un’eredità, pensare solo 
a impossessarsi di spazi e di cose. Che vita sterile è questa! Siamo immersi 
in un mondo dove applichiamo le regole di ragioneria, dare e avere. Tra-
sformiamo tutto come in economia e in finanza. Tutto deve moltiplicarsi per 
una crescita senza respiro che toglie spazio ad una vita che cresce in ge-
nerosità. Il cosiddetto mondo del no profit non genera ricchezza di altro 
tipo, di vita vissuta per stare bene tutti, specie di chi ha meno opportunità? 
Ebbene, quello che Gesù vuole dirci in questo brano evangelico si può sin-
tetizzare così: è il donare la vita che trasforma la vita in un’altra dimensio-
ne, beninteso assumendo il peso della Croce. L’amore donato, la vita che si 
fa dono, genera un respiro totalmente nuovo. Questo il Buon Dio ha voluto 
dirci nella Risurrezione del Signore. Ed anche per questo, nel donare la 
vita a volte sino al martirio, nessuno può prendere la vita di chi la dona. 
Solo chi si dona per la vita si riprende la vita. Per chi vuole meditare sul 
tema del dono ascolti con attenzione la significativa è bellissima canzone 
di Renato Zero, una piccola poesia sul valore della vita: La vita è un dono. 

Commento di Lucio Turra (dalla “Voce dei Berici) 



LE INTENZIONI DELLE SS.  MESS E 

Dom. 26 

aprile 

IV Domenica di Pasqua 

8.00: DAL MONTE Gino e Nazzareno; PASETTO Antonio e 

Giuseppe; DOTTO Mosè; SAVOIANI Gelindo e Luigia; COCCO 

Valentino  
11.00: BIASIN Giovanni, Gemma e Attilio; CRESTANI Angelo 

e Agnese; BASTIANELLO Luciano; FRIGO Mirella; GHIOTTO 

Anselmo, Angeliana e Aida BISOGNIN; fam. SACCHETTO Lino e 

TIBALDO Adelia 

Lun. 27 9.00: C.d.C. 

Mar. 28 9.00: alla C.d.C.  

19.30: ZANCO Elena (mamme di 5^ elementare) 

Mer. 29 S. CATERINA DA SIENA 

9.00: alla C.d.C.                     Non c’è la S.Messa della sera 

Gio. 30 9.00: alla C.d.C. 

Ven. 1 

maggio 

S. GIUSEPPE LAVORATORE 

9.00: alla C.d.C.           

16.00: al capitello dedicato a San Giovanni Paolo II  in via 

Corcironda—BEDIN Giuseppe e Clorinda; DAL MONTE Li-

vio, Guido, Adele e FRIGO Silvana 

Sab. 2 

 

9.00: alla C.d.C    

19.30: BASTIANELLO Sergio, Maria Teresa e Girolamo; CALDE-

RATO Mariarosa; SIGNORIN Silvia; LOVATO Fausto e BASTIA-

NELLO Maria; 30° BALDAN Rita 

Dom. 3 

maggio 

V Domenica di Pasqua 

8.00: ALBIERO Gemma; ALBIERO Antonio; SACCHIERO Gi-

rolamo; BONATO Maria e LANARO Serafino; Int. Off. 
10.30: PRIMA COMUNIONE  

DATE CAMPEGGI ESTIVI 2015 

1° TURNO: dal 29 giugno al 8 luglio 

2° TURNO: dal 8 luglio al 18 luglio  

3° TURNO: da lunedì 10 agosto a martedì 18 agosto ad ASSISI 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Lun. 27 

aprile 
14.30: PROVE E CONFESSIONI PER I bambini 

di prima comunione 

20.30: incontro gruppi giovani, cresima e giovanissimi 

Mar. 28 15.30: catechismo MEDIE solo per chi non può il venerdì 

20.30: in canonica incontro per i genitori dei 

ragazzi dei gruppi giovanissimi, ma aperto 

anche ai genitori di tutti gli adolescenti e dei 

ragazzi di medie ed elementari, in vista degli 

incontri sull’affettività per i ragazzi dei gruppi 

che si terranno i lunedì sera successivi.  

Mer. 29 20.30: incontro con i genitori dei bambini dell’ACR  per 

iscrizioni ACRissimo e info su campi scuola 

21.00: Assemblea dei tesserati dell’Oratorio per approva-

zione del bilancio  

Gio. 30 20.30: incontro per i genitori di PRIMA COMUNIONE 

21.00: coro parrocchiale 

Dom. 3  

maggio 
Nella S. Messa delle 11.00: PRIMA COMUNIONE 

 

 

 

 Prossimamente in MAGGIO:  

Lunedì 4 ore 14.00: partenza per Monte Berico con i bambini di Prima 

Comunione 

Lunedì 4 ore 20.30: per tutti i ragazzi dei gruppi 1° incontro sull’af-

fettività 
Sabato 9 ore 20.30: in canonica per i partecipanti alla GITA 

DEL 13/14 GIUGNO incontro per consegna del programma e 

pagamento del saldo (quota definitiva totale a testa: in camera 

doppia € 155, in camera tripla € 145, in camera singola € 175)  

Il foglio della settimana è disponibile anche online al sito:  

http://www.upmontorsozermeghedo.it/ 


