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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 
Domenica 8 maggio 2022 – IV DI PASQUA 

 

Ritorna il mese di maggio caratterizzato, come 

spesso, dal cattivo tempo. Ma è un tempo 

provvidenziale: guai se non piovesse per i nostri 

campi e i nostri giardini! Da sempre il mese di 

maggio è dedicato dal popolo cristiano alla 

Vergine Maria, onorata con la preghiera del 

rosario soprattutto nei capitelli, edicole, di ogni 

forma e dimensione, disseminate nel nostro 

territorio.  

Pian piano, puntualmente, abbiamo cominciato 

a valorizzare il rosario partendo dalla chiesa; poi, 

via via, in qualche capitello. Proprio giovedì 

scorso, sotto il porticato di un nostro condominio, 

si son date appuntamento alcune persone per il 

rosario. Ne sentivo il vociare fin da lontano 

quando, a lunghi passi, vi stavo arrivando. Una 

dozzina di persone ben motivate e con una gran 

voglia di pregare per la pace. 

Dicevo loro al termine del bel 

momento di preghiera 

comunitaria: “Vedete: siamo una 

piccola cellula di pace che, unita a 

mille altre in Europa, lascia 

senz’altro il segno”. 

Poco prima una signora che 

aveva partecipato alla pulizia degli 

ambienti dell’ex seminario di 

Rubano che accolgono minori 

ucraini in fuga dalla guerra, mi 

raccontava commossa che una 

bambina le si è avvicinata 

offrendole due rose candide. Lei se 

l’è portate con sé e le ha infilate 

davanti alla piccola composizione 

floreale che adorna il nostro 

tabernacolo.  

Approfitterò anche di queste occasioni per 

impreziosire con qualche fatto o con qualche 

riflessione la presenza di madre che Maria 

esercita in ogni momento della storia nella sua 

Chiesa e in ogni parte del mondo.  

Ho aperto con un racconto di sr. Marie-Hélène 

che è la superiora provinciale in Francia del ramo 

femminile dei nostri missionari che abbiamo anche 

qui a Feriole. Racconta: “Quand’ero in Egitto, a 

Zeitoun, ho fatto una singolare esperienza della 

presenza materna di Maria. Erano gli anni ’70 e la 

Madonna è apparsa a dei mussulmani, in silenzio, 

senza dire niente. Queste persone sono rimaste 

fortemente impressionate; non sapevano proprio 

cosa pensare. L’hanno raccontato nel quartiere 

dove abitavano anche dei cristiani copti i quali, 

ascoltata la descrizione, hanno subito detto: “È la 

Vergine Maria!”. Così cristiani 

e mussulmani si sono 

riavvicinati, venivano insieme a 

pregarla e addirittura hanno 

costruito un bel santuario 

dedicato alla Madonna. È molto 

importante questa sua azione 

materna”. 

Anche le nostre mamme sono 

fortemente turbate quando i 

propri figli litigano tra loro 

quasi incuranti della sua 

presenza. 

Noi continuiamo ad invocarla 

come Regina della Pace, madre 

anche dei suoi figli 

vergognosamente belligeranti. 

 

d. L. 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 8 - IV di Pasqua 

7.30: Bonato ANTONIO 

10.00:  pro populo 

18.00: Bollettin NOEMI e De Franceschi CLEOFE 

LUNEDÌ 9 - S. Isaia 

18.30: anime 

MARTEDÌ 10 - B. Beatrice d’Este 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 11 - S. Fabio 

18.30: anime 
 

GIOVEDÌ  12 - S. Leopoldo Mandic 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 13 - B. V. M. di Fatima 

18.30: sec. int. off. 

SABATO 14 - S. Mattia, apostolo 

18.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 15 - V di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: anime 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 8 - IV DI PASQUA - Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 
   Amministrazione della Cresima all’ultimo gruppo dei nostri ragazzi/e (ore 10). 
Lunedì 9 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima della 

S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario. 
Mercoledì 11 - Ore 20.30: incontro sulla Parola (vedi sotto). 
Giovedì 12 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 14 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 15 - V DI PASQUA 

 

Altri avvisi 
RITORNA LA NOSTRA SAGRA DI MAGGIO - Comprenderà i due fine settimana attorno alle 
domeniche 22 e 29 del mese. Il programma dettagliato (che comprende anche la festa dei 40 
anni del nostro Centro Infanzia) verrà comunicato più avanti. Un grazie fin da adesso a tutti coloro 
che parteciperanno con manifestazioni culturali, sportive e culinarie. Ci auguriamo che sia una 
bella occasione per ritrovarci insieme dopo due anni di restrizioni. 
MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA - Ricordiamo ancora gli appuntamenti del “Fioretto” alla 
sera: da lunedì a venerdì, in chiesa alle ore 20.45 ad eccezione del giovedì, giorno nel quale 
alcune case (dopo il lungo tempo della pandemia) riaprono le porte ai residenti: famiglia Ciampa 
(via Monte Nero 4). 
FESTA DELLA MAMMA - Approfittiamo della giornata di oggi per fare un cordiale augurio a tutte 
le nostre mamme. 
SOLIDARIETÀ - Il percorso di formazione in vista del Grest è cominciato con una cena di 
beneficenza che ha visto i futuri animatori e i loro amici al lavoro ai fornelli e ai tavoli in Patronato 
la sera dello scorso 2 aprile. Il ricavato - € 1.400,00 escluse le spese di gestione - verrà devoluto 
all'associazione "L'isola che non c'è" che presta assistenza ai ragazzi ucraini attualmente ospitati 
presso il Seminario Minore di Rubano. 
CAMMINO DELL’AZIONE CATTOLICA RAGAZZI (ACR) - Con la festa diocesana 
dell'ACRissimo di domenica 15 maggio a Padova e dintorni, si conclude il percorso ACR di 
quest'anno. Abbiamo sperimentato la gioia e la bellezza di condividere con gli altri i doni speciali 
e unici che ciascuno di noi ha. A breve arriveranno comunicazioni sulle proposte estive. 
INCONTRO SETTIMANALE SULLA PAROLA DI DIO - Si svolge il mercoledì sera in chiesa (ore 
20.30) inglobando anche la preghiera del rosario (fioretto di maggio). 
RESOCONTO - Somma finora raggiunta dalle buste pasquali riportate in chiesa o consegnate a 
mano: € 3.950,00; malati: € 40,00; offerta chiesa: € 60,00. 
 

 Lo sapevate? 

La nostra sagra non coincide con la festa di San Domenico di Guzman (8 agosto), 

ma con il ricordo della traslazione dei suoi resti mortali nell’omonima chiesa a 

Bologna (24 maggio 1233), dodici anni dopo la sua morte. 

 


