
Giubileo della Misericordia 
Il logo e il motto offrono insieme una sintesi felice 

dell’Anno giubilare. Nel motto Misericordiosi come il 
Padre (tratto dal Vangelo di Luca, 6,36) si propone di 

vivere la misericordia sull’esempio del Padre che chie-
de di non giudicare e di non condannare, ma di perdo-

nare e di donare amore e perdono senza misura (cfr. 
Lc 6,37-38). 

Festival Biblico fino al  

2 giugno 2015 in  

varie sedi…   

1915—2015 l’Italia in Guerra  

“Il Piave mormorava, calmo e placido,  
al passaggio dei primi fanti il 24 maggio.”  

È passato un secolo esatto da quel 24 maggio 1915, quando  
l'Italia entrava nella Prima Guerra Mondiale e in quello che si  
sarebbe rivelato uno degli eventi più tragici della sua storia.  

Unità  Pastorale   di  Montorso  e  Zermeghedo  

Parrocchia  S.  BIAGIO di  MONTORS O 

Domenica, 24 maggio 2015 

Lo Spirito del Signore è 

la carezza del Buon Dio 

Davvero noi abbiamo bisogno di invocare il Signore, talvolta perfino di alzare la 
nostra voce, quando non riusciamo a capire le tante ingiustizie che sono presen-
ti nel nostro mondo. Ma abbiamo bisogno molto di più di consolazione, di tene-
rezza e di misericordia. Lo Spirito del Signore della Pentecoste è la carezza del 
Buon Dio. Quanto bisogno abbiamo di riprendere forza e coraggio per vivere 
una fede che si fa annunciatrice della gioia della Buona Notizia! Sì, abbiamo bi-
sogno che questa Buona Notizia si trasformi in buone notizie, in questo nostro 
mondo governato dai conflitti di ogni genere e dalle oppressioni di ogni tipo. Lo 
Spirito consolatore è Spirito di verità, perché è il motore nascosto che fa nasce-
re il buono della vita. Come possiamo fare spazio alla presenza dello Spirito? 
Innanzitutto dobbiamo ritrovare il centro della nostra vita. Dobbiamo innanzi-
tutto fare spazio ad una vita spirituale un po’ più esigente, dandoci una regola 
di vita spirituale: dalla preghiera personale alla lettura della Parola, ad un servi-
zio gratuito a chi ha bisogno, alla generosità ed altruismo da cittadini. Scegliamo 
noi che cosa fare. E se questo lo facciamo nel nome del Signore, beati noi! Nello 
stesso tempo lo Spirito consolatore ci chiede di trovare ciò che è essenziale nel-
la nostra vita. Se abbiamo il coraggio di una vera conversione, la nostra respon-
sabilità va indirizzata verso la sobrietà nel nostro agire e verso la solidarietà con 
tutti coloro che hanno meno di noi. È inutile nascondersi dietro ad un dito: il 
denaro, il possesso, il potere la fanno da padroni in questa nostra società. In-
consapevolmente forse non facciamo caso, ma l’uomo oggi sta perdendo sem-
pre più la sua umanità per rincorrere falsi idoli: apparire, avere prestigio, posse-
dere, dominare, essere indifferenti, godere nella vita. 
Dobbiamo avere il coraggio di fare un salto in avanti e di crescere in pienezza e 
di scegliere tutto ciò che ci rende sobri, solidali, fraterni, altruisti. Insomma, ab-
biamo bisogno di luce, di una luce che ci illumini e ci sostenga in questa direzio-
ne di essenzialità. Una luce che ci consoli e ci incoraggi. Siamo davvero mendi-
canti di luce. 

Commento di Lucio Turra (La voce dei Berici) 



LE INTENZIONI DELLE SS.  MESS E 

Dom. 24 

maggio 
Pentecoste 

8.00: PASETTO Antonio e Giuseppe; Don Egidio, Lorenzo,  

Sante e Rina 
11.00: FESTA DELLA TERZA ETA’  
COCCO Giacomino; GHIOTTO Nella; TADIOTTO Alessandro 

Ricordo di tutti i caduti della Prima Guerra mondiale   

Lun. 25 9.00: C.d.C. 

20.00 S. Messa a Ponte Cocco (Rosa) 30° PASETTO Angelina; 

Def. Fam. MEZZARO e CATTELAN; TADIELLO Giovanni; 

GREGGIO Ida e Olimpio; CALDERATO Vittorio, Renzo e Teresa; 

CAZZANELLO Angelo e NEGRETTO Maria 

Mar. 26 S. Filippo Neri 

9.00: alla C.d.C.  

20.00 S. Messa alle Pantiere def. Fam. LORA Ottorino; def. Fam. 

PIZZARDINI Franco 

Mer. 27 9.00: alla C.d.C. 
20.00 S. Messa al Capitello dei Tovi  BIASIN Genoveffa;  

NICOLATO Fortunato, Vittorio e Margherita 

Gio. 28 9.00: alla C.d.C. 

20.00 S. Messa al capitello dedicato a San Giovanni Paolo II :  
CATTELAN Veronica; CONSOLARO Giovanni; GHIOTTO  

Umberto; PICCINOTTI Giuseppe, Antonio e Agnese; BALDAN 

Apollonia; fam. FILIPPOZZI Giorgio e FAVAZZA Guglielmo 

Ven. 29 9.00: alla C.d.C.  

20.00 S. Messa in via Villa (Penzo) GECCHELE Francesco; def. 

Fam. PENZO; BIASIN Domenico e Pierina; BASTIANELLO Ada e 

Antonia; MUNARI Gaetano; per tutti i defunti della contrada 

Sab. 30 

 

9.00: alla C.d.C   

19.30: REPELE Ottorina; BRUNELLO Valentino; BAUCE Luigi, 

Veronica, Aldo e Maria; SACCHETTO Luigi e MONTAGNA Lin-

da  

Dom. 31 

maggio 

SS. TRINITA’ 

8.00: LUCATO Umberto; DAL MONTE Gino e Nazzareno; 

ZORDAN Giuseppe (cl. 1938) 
11.00: vivi e def. Classe 1947 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA  

Dom. 24 Nella S. Messa delle 11: FESTA DELLA TERZA ETA’ 

DALLE ORE 16.00: POMERIGGIO INSIEME, PER I  
CHIERICHETTI E FAMIGLIE, in teatro 

Lun. 25 20.30: per tutti i ragazzi dei gruppi  

3°incontro sull’affettività 

Mar. 26 15.30: catechismo MEDIE solo per chi non può il venerdì 

20.30: preparazione al BATTESIMO  

Gio. 27 In mattinata don Lino non sarà presente in parrocchia perché  

partecipa al ritiro preti del Vicariato  

Ven. 29 15.30: CATECHISMO delle MEDIE 
20.00: prove coro ragazzi; 21.00: coro parrocchiale 

Sab. 30 14.30: Catechismo delle ELEMENTARI 
15.30: A.C.R. 

Film all’aperto in Oratorio  

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. Rober-

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

Martedì 2 giugno ore 10.30: alla CHIESETTA DEL FANTE   

S. Messa di chiusura dell’anno catechistico e delle attività 

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 


