La nostra Casa Alpina
La Casa Alpina si sta organizzando per accogliere i ragazzi nei campiscuola e gli
ospiti nel periodo loro dedicato. E siamo grati ai volontari che si stanno adoperando, con impegno e competenza, affinché la casa sia accogliente, sicura dal punto di
vista della normativa anti-Covid e animata da uno spirito famigliare.
Un grazie particolare a Paola e Giacomo, che sono i responsabili della nostra Casa
Alpina.
Per l'ospitalità, ci sono ancora dei posti liberi. Chi desiderasse chiedere informazioni o prenotare un periodo di soggiorno, può chiamare Paola al 338-8563190
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Apertura richieste di iscrizione ai lupetti
È possibile richiedere l'iscrizione ai lupetti (Branco) del gruppo scout AGESCI per
l'anno di attività che inizierà ad autunno 2021.
La proposta del Branco è aperta alle bambine ed ai bambini nati negli anni 2013,
2012 e 2011. Maggiori dettagli e richiesta qui: bit.ly/istbranco2122
Per qualsiasi informazione, scrivete a vecchilupi@agescisacile.it
Sta partendo l’organizzazione dei campiscuola 2021 in casa alpina, la quale già dalla scorsa
estate è attrezzata per ottemperare a tutte le
normative igienico sanitarie nazionali e regionali in vigore. In questo momento non è ancora noto quali misure di prevenzione Covid-19 siano previste: per l’organizzazione
ci si sta quindi basando sulla normativa dell’estate 2020, tenendosi in contatto con il
Dipartimento di Prevenzione per ogni aggiornamento. Si sta inoltre esplorando la
possibilità di effettuare dei tamponi a tutti i partecipanti prima della partenza.
Il primo turno, per la 3ª, 4ª e 5ª elementare, si svolgerà da sabato 19 a sabato 26 giugno 2021, con iscrizioni sabato 8 e sabato 22 maggio dalle 11:00 alle 12:30.
Il secondo turno, per la 1ª, 2ª e 3ª media, si svolgerà da sabato 26 giugno a sabato 3
luglio 2021, con iscrizioni sabato 15 e sabato 22 maggio dalle 11:00 alle 12:30.
Il volantino con tutte le indicazioni dettagliate e la modulistica per l’iscrizione sono
entrambi scaricabili dal sito parrocchiale (www.duomosacile.it/campiscuola-2021).
Per le comprensibili complicazioni organizzative legate al Covid purtroppo non sarà
possibile accogliere iscrizioni al di fuori delle modalità indicate.

Grazie!
Un grazie di cuore alle persone che hanno donato alla parrocchia un compressore e una motosega!
E siamo certi che, prima o poi, arriverà anche il cippatore

DOMENICA 2 MAGGIO 2021 - 5a DOMENICA DI PASQUA
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea

1ª LETTURA “Bàrnaba raccontò agli apostoli come durante il
viaggio Paolo aveva visto il Signore”
(At 9,26-31
2ª LETTURA “Questo è il suo comandamento: che crediamo e
amiamo”
(1Gv 3,18-24)
VANGELO “Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto”

(Gv 15,1-8)

S. Messe alle ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00
Ore 18.30 canto dei Vespri

I foglietti della S. Messa sono utili per meglio seguire la celebrazione, in particolare
i brani della Scrittura. Ricordiamo però di portarli a casa dopo la S. Messa, evitando
di lasciarli sui banchi, così come la normativa anti-Covid ci suggerisce. Grazie

LUNEDÌ 3 MAGGIO 2021 - Santi FILIPPO E GIACOMO, apostoli
Il respiro della fede è la preghiera: cresciamo nella fede tanto quanto impariamo a pregare (Papa
Francesco)
S. Messe ore 8.00 e 19.00
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore 18.40 preghiera dei Vespri
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
Perfino la morte trema quando un cristiano prega, perché sa che ogni orante ha un alleato più forte
di lei: il Signore Risorto (Papa Francesco)
S. Messe ore 8.00 e 19.00
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore 18.40 preghiera dei Vespri
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
Solo l’amore di Gesù trasforma la vita, guarisce le ferite più profonde, libera dai circoli viziosi
dell’insoddisfazione, della rabbia e della lamentela (Papa Francesco)
S. Messe ore 8.00 e 19.00
Ore 16.30 si riunisce l’equipe della Scuola dell’Infanzia e del Nido Integrato
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore 18.40 preghiera dei Vespri
GIOVEDÌ 6 MAGGIO 2021
Essere cristiani non è prima di tutto una dottrina o un ideale morale, è la relazione viva con il Signore Risorto (Papa Francesco)
Giornata di preghiera per le vocazioni
S. Messe ore 8.00 e 19.00
Dalle ore 8.30 confessore straordinario padre Candido, salesiano
Ore 18.00 si riunisce il Comitato Casa Alpina
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore18.400 preghiera dei Vespri
Ore 20.30 Adorazione Eucaristica per le vocazioni
VENERDÌ 7 MAGGIO 2021
Per Dio tu sei quella piccola moneta che il Signore cerca senza sosta: vuole dirti che sei prezioso ai
suoi occhi, unico. Nessuno ti può sostituire nel cuore di Dio (Papa Francesco)
S. Messe ore 8.00 e 19.00
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario
Ore 18.40 preghiera dei Vespri
Ore 20.00 a Pieve di Soligo Scuola di preghiera per giovani
SABATO 8 MAGGIO 2021
S. Messa ore 8.00 e apertura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 9.00-11.00 incontro di Unità Pastorale sul tema della catechesi

Ore 16.00 celebrazione della Prima Confessione (primo gruppo)
Ore 17.30 preghiera del S. Rosario e chiusura dell’Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 preghiera dei Vespri
Ore 19.00 S. Messa
DOMENICA 9 MAGGIO 2021 - 6a DOMENICA DI PASQUA
Il Signore mi ha rivelato ai popoli la sua giustizia
Letture: At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17
S. Messe alle ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica animata dai confratelli del Santissimo Sacramento
Ore 18.30 canto dei Vespri
Visita guidata al Duomo e alla Galleria Casarini
Per promuovere le opere d’arte del nostro Duomo e della Galleria Casarini, che abbiamo la fortuna di avere a Palazzo Carli, viene lanciata una iniziativa rivolta ai
parrocchiani: una visita guidata al Duomo e alla Galleria Casarini organizzata per
domenica 9 maggio con inizio alle ore 17.00 sul sagrato del Duomo e della durata
di un’ora e mezza circa. Viste le norme anti-assembramento, alla visita potranno
partecipare una trentina di persone che si potranno iscrivere inviando un SMS al numero 380 2646273 indicando nome e cognome di ciascun visitatore.
Le offerte raccolte, qualora l’esperienza fosse di vostro gradimento, saranno utilizzate per la manutenzione del portale, opera anch’esso di Pino Casarini, e bisognoso
di cure.

Da domani - lunedì 3 maggio - i nomi dei defunti per i quali si ha un particolare ricordo durante la S. Messa feriale saranno nominati durante la preghiera dei fedeli, non
più nella preghiera eucaristica e non nelle SS. Messe del sabato sera e della domenica,
per custodire il principio che ogni S. Messa è celebrata per la salvezza del mondo intero e non può essere "proprietà" esclusiva di qualcuno. Ciò rinforza la buona consuetudine di far celebrare SS. Messe in suffragio dei defunti o per varie intenzioni, pur
sapendo che il valore della S. Messa è sempre infinitamente più grande.
Inoltre, ogni domenica sarà aggiunta una preghiera dei fedeli per i fratelli e le sorelle
defunti durante la settimana. Questo ci aiuta a pregare in suffragio dei defunti e per la
consolazione dei loro cari, a maggior gloria di Dio.
FUNERALI: in settimana è stato celebrato il funerale di Umberta Pezzutti di anni 91
OFFERTE: per la chiesa in mem. di Maria Buffolo in Sandrin; in mem. di Umberta
Pezzutti; gruppo del Rosario di via Dall’Ava; in mem. di Mauro Dal Bò

