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

 
Domenica 1° maggio 2022 – III DI PASQUA 

 

Un giorno il piccolo aeroporto di Aitape, in 

Papua Nuova Guinea, fu investito da un furioso 

temporale. Dalla torre di controllo venne più volte 

negato l’ok al decollo dell’aereo diretto alla 

capitale Port Moresby. Poi, all’improvviso, si 

decise di partire nonostante il monsone in atto. 

I passeggeri attraversarono di corsa la pista 

per salire sul vecchio apparecchio che rullava da 

più di un’ora. L’hostess, nel frattempo, aiutava i 

viaggiatori a sistemare i bagagli. Finalmente un 

uomo dell’equipaggio chiuse il pesante portello 

dell’aereo. Tutto era pronto. Il decollo era 

questione di secondi. 

Ma in quel preciso momento i passeggeri videro 

un uomo correre verso l’aereo, e bussare 

energicamente alla porta, chiedendo di entrare.  

Gesticolando l’hostess cercò di convincerlo a 

desistere. “Non si può, è tardi, dobbiamo partire”, 

cercava di fargli capire. Niente da fare: l’uomo 

insisteva. Alla fine, l’hostess cedette e aprì 

lo sportello. Tese la mano e l’aiutò ad 

entrare. Lo fissò un istante e rimase a 

bocca aperta. Quell’uomo non era un 

passeggero qualunque, ma il pilota 

dell’aereo. 

 

Talvolta la fretta di partire fa 

dimenticare a terra lo Spirito Santo, il 

pilota della propria vita. 

Con questa interessante riflessione andiamo a 

presentare i nove cresimandi (è il terzo gruppetto) 

che verranno confermati oggi ricevendo anche, 

nella stessa Messa delle ore 10.00, la loro Prima 

Comunione. Sono: 

Baratella Riccardo, 

Mietto Tommaso, 

Cinetto Andrea, 

Benetton Mattia, 

Giacomazzi Francesco, 

le tre gemelle Clara, 

Emma 

e Rita Franzoso, 

e Cassini Bianca.  

Veni Sancte Spiritus! 

Su di voi, cari ragazzi/e, sulle vostre famiglie e 

su tutta la nostra comunità. 

 
d. L. 

 
 

 
 



    
 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 1o maggio - III di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

LUNEDÌ 2 - S. Atanasio 

18.30: anime 

MARTEDÌ 3 - Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 4 - S. Floriano  

18.30: Cesaron BRUNO e RITA 

 

GIOVEDÌ  5 - S. Tosca 

18.30: DEFF. FAM. BORSETTO 

VENERDÌ 6 - S. Domenico Savio 

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 7 - S. Flavia 

18.00: (è festiva) Bollettin ERMENEGILDO; Pilon 

ELEANA 

DOMENICA 8 maggio - IV di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Bollettin NOEMI e De Franceschi CLEOFE 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 1 - III DI PASQUA - Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 
   Amministrazione della Cresima ad altri nove ragazzi/e (ore 10.00). 
Lunedì 2 - 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. 
Martedì 3 - Ore 21.00: assemblea del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Mercoledì 4 - Ore 20.30: incontro sulla Parola (vedi sotto). 
Giovedì 5 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 7 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 8 - IV DI PASQUA - Amministrazione della Cresima all’ultimo gruppo dei 

nostri ragazzi/e (ore 10.00). 

 

Altri avvisi 
MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA - Iniziamo il mese che la bella tradizione cristiana dedica 
alla preghiera del rosario, particolarmente nei “capitelli”. Ricordiamo allora questi appuntamenti 
del “Fioretto” alla sera: da lunedì a venerdì, in chiesa alle ore 21.00 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). Mano a mano che si faranno vive altre famiglie lo 
notificheremo anche nel bollettino oltre che fare il classico passaparola. Questo è il primo 
apostolato: pregare in comunità e per la comunità. 
INCONTRO SETTIMANALE SULLA PAROLA DI DIO - A motivo del rosario, durante il mese di 
maggio l’incontro viene anticipato al mercoledì sera, in Centro parrocchiale sempre dalle 20.30 
alle 21.30. 
RESOCONTO - Primo spoglio delle 108 buste pasquali riportate in chiesa o consegnate a mano: 
€ 3.740,00. 
 

 

 Pregando cantiamo… 

Vieni, vieni, Spirito d’amore, 

ad insegnar le cose di Dio; 

Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che Lui ha detto a noi. 


