
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 18 Settimana 29 Aprile – 6 Maggio 2012 

QUARTA DOMENICA DI PASQUAQUARTA DOMENICA DI PASQUAQUARTA DOMENICA DI PASQUAQUARTA DOMENICA DI PASQUA    
(1a: At 4, 8-12; 2a: 1Gv 3, 1-2; Vang.: Gv 10, 11-18) 

  

L’odierna domenica è chiamata del “Buon Pastore”, 
perché nel vangelo Gesù si presenta come il pastore di 
tutta l’umanità. Un’immagine che esprime tutto l’amore 
di Cristo, che fa suoi i problemi, le sofferenze, i bisogni, 
le ansie e le aspirazioni dell’umanità intera. 
Per questa umanità Gesù è venuto e si presenta come 
guida, maestro, sostegno, protezione, disposto a dare 
tutto, anche la vita, per le “sue pecore”. Anche 
all’umanità di oggi Gesù continua a presentarsi vero ed 
unico pastore e guida; naturalmente bisogna che ci 
lasciamo condurre e che sappiamo seguirlo. Oggi 
purtroppo siamo frastornati da tante altre voci; non 
dimentichiamo che solo in Cristo anche noi potremo 
trovare vera liberazione e vita. 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Con l’immagine di Gesù Buon Pastore, la Chiesa ci 
invita oggi a pregare, riflettere ed interrogarci sul grande 
tema della vita consacrata, totalmente spesa per il Regno. 
Ogni cristiano è chiamato a vivere secondo lo stile di 
Cristo Buon Pastore, ad avere cioè la stessa ansia ed 
amore pastorale per tutti. La Chiesa,  però, ha bisogno 
anche di persone che si consacrino totalmente al servizio 
del Regno. La giornata odierna è dedicata 
specificatamente alle vocazioni sacerdotali e religiose. 
Sicuramente Dio chiama anche oggi, ma non è facile e 
sono poche le risposte. Anche nella nostra Diocesi il 
problema delle vocazioni è urgente perché i Seminari 
sono quasi vuoti; ancor più drammatico il problema per 
gli Ordini Religiosi e per le vocazioni femminili. Cosa 
possiamo fare? Prima di tutto pregare, secondo l’invito 
stesso di Cristo: “La messe è molta, ma gli operai sono 
pochi… Pregate il padrone della messe… che mandi 
numerosi operai alla sua messe…”. Non solo preghiera 
però. Le vocazioni sorgono dove c’è il terreno adatto; la 
base è la famiglia e la comunità che vive una fede 
autentica e dove si insegna e testimonia la generosità, il 
servizio, l’altruismo, la missionarietà. Questo deve 
essere compito e impegno di tutti. (Alle porte della 

chiesa sarà raccolta anche un’offerta per il nostro 

Seminario). 
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Ore  7.30 - 9.00  - 10.15  -  11.30 – 18.00  
(Sabato 28 ore 19.00 PREFESTIVA).   
  

 

CATECHISMO 
  

Regolare per tutte le classi elementari e medie, tranne 
lunedì e martedì. Per i bambini della Prima Comunione 
da mercoledì 9 maggio e niente in questa settimana. 
  

LE VOCAZIONI DONO DELLA CARITÀ DI DIOLE VOCAZIONI DONO DELLA CARITÀ DI DIOLE VOCAZIONI DONO DELLA CARITÀ DI DIOLE VOCAZIONI DONO DELLA CARITÀ DI DIO    

MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 
PER LA 49a GMPV          

Cari fratelli e sorelle! 
La XLIX Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni ci 
invita a riflettere sul tema: Le vocazioni dono della Carità di 

Dio. La fonte di ogni dono perfetto è Dio Amore. 
Riferendosi in particolare al ministero sacerdotale, il mio 
predecessore, il Beato Giovanni Paolo II, affermava che “ogni 
gesto ministeriale, mentre conduce ad amare e a servire la 
Chiesa, spinge a maturare sempre più nell’amore e nel servizio 
a Gesù Cristo Capo, Pastore e Sposo della Chiesa”. 
Ogni specifica vocazione nasce, infatti, dall’iniziativa di Dio, è 

dono della Carità di Dio! È a questo amore che dobbiamo 
aprire la nostra vita. Su questo terreno ablativo, nell’apertura 
all’amore di Dio e come frutto di questo amore, nascono e 
crescono tutte le vocazioni. 
L’amore per Dio, di cui i presbiteri e i religiosi diventano 
immagini visibili, è la motivazione della risposta alla chiamata 
di speciale consacrazione al Signore, attraverso l’Ordinazione 
presbiterale o la professione dei consigli evangelici. 
L’altra espressione concreta dell’amore, quello verso il 
prossimo, soprattutto verso i più bisognosi e sofferenti, è la 
spinta decisiva che fa del sacerdote e della persona consacrata 
un suscitatore di comunione tra la gente e un seminatore di 
speranza. 
Cari fratelli, vi esorto con viva sollecitudine a porvi in attento 
ascolto di quanti avvertono il manifestarsi dei segni di una 
chiamata al sacerdozio o ad una speciale consacrazione. È 
importante che nella Chiesa si creino le condizioni favorevoli 
affinché possano sbocciare tanti “sì”, quali generose risposte 
alla chiamata di amore di Dio. Elemento centrale sarà l’amore 
alla Parola di Dio e una preghiera personale e comunitaria 
attenta e costante. Ma soprattutto l’Eucaristia sia il “centro 
vitale” di ogni cammino vocazionale. Nelle famiglie, 
“comunità di vita e di amore” le nuove generazioni possono 
fare mirabile esperienza di questo amore ablativo. Esse, 
possono rappresentare “il primo e il miglior seminario della 
vocazione alla vita di consacrazione al Regno di Dio”, facendo 
riscoprire, proprio all’interno della famiglia, la bellezza e 
l’importanza del sacerdozio e della vita consacrata. Nella 
Chiesa si moltiplichino queste “case e scuole di comunione” 
sul modello della Santa Famiglia di Nazareth. Con questi 
auspici, imparto di cuore la Benedizione Apostolica, in 
particolare ai giovani che con cuore docile si pongono in 
ascolto della voce di Dio, pronti ad accoglierla con adesione 
generosa e fedele. 
                                                 † Benedetto XVI 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 30: Oggi c’è il ponte scolastico e quindi non c’è 
catechismo e Scuola Materna.   
Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi III Media e I Sup. 
20.45 ad Arino incontro di Formazione Vicariale Animatori. 
 

Martedì 1: Festa civile del lavoro (non di precetto). 
S. Messa solo alle 8.30. Niente al pomeriggio e sera. 
Preghiamo anche S. Giuseppe patrono dei lavoratori, 
soprattutto per quanti oggi hanno maggiori difficoltà. 
Chiesa chiusa da mezzogiorno.  
Nei cortili del patronato anche oggi “FESTA DELLA 
SALSICCIA” (a mezzogiorno e sera). 
 

Mercoledì 2: Ore 20.30 iniziamo il Fioretto del mese di 
Maggio nei vari luoghi. 
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 al Cinema Italia il CINEFORUM:  
questa sera “THE ARTIST”. 
 

Giovedì 3: Ricordiamo la festa dei Ss. Apostoli Filippo e 

Giacomo. 
È anche il 1° giovedì del mese; ricordiamo la preghiera per le 
Vocazioni. 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 4: è il 1° venerdì del mese in onore del S. Cuore di 
Gesù. 
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 16.00 – 18.00 in Asilo un importante incontro con la FISM 
di Venezia. 
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di II e III superiore. 
 

Sabato 5: ore 6.00 partenza da Piazza Mercato per la Gita a 
Vigevano e Chiaravalle.  
Dalle 9.00 alle 11.00  Porta Amica. 
È il 1° sabato del mese in onore del Cuore Immacolato di 
Maria. Alle 15.00 il S. Rosario in Asilo. 
Ore 10.00 Catechismo. 
Ore 15.00 – 18.00 a Caltana, incontro Vicariale di tutti i 
Catechisti. 
 

Domenica 6:  QUINTA DOMENICA DI PASQUA. 
Festa Parrocchiale del 25° - 50° - 60° di Matrimonio e 
Professione Religiosa. 
La Messa solenne per tutti alle 10.15. 
Il pranzo alle 12.30 direttamente al ristorante “Da 
Poncio” di Pianiga (per il pranzo, solo per il pranzo 
bisogna dare la prenotazione al Parroco entro il 1° 
maggio). 
Ore 8.30 S. Messa alla Scuola Elementare Giotto per la 
Festa “Scuola al Parco”. 
ore 16.30 celebrazione Battesimo Comunitario. 
 
 

L’Arciprete 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 30: Ore 8.30 Def.a Nalon Luigia Vedovato (Ord. 
Confraternita SS.mo). 
Ore 19.00 Def. Fornaro Egidio (Ord. Confraternita SS.mo) 
+ Def.i Fam. Dardilli e Nicola. 
 

Martedì 1: Ore 8.30 Def.a Ninetta + Def. Callegaro 
Cesare. 
Niente al pomeriggio e alla sera. 
 

Mercoledì 2: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Cazzuffi – Dussin + Def.i Fattori Lidia e 
Cester Ferdinando. 
 

Giovedì 3: Ore 8.30 Def.a Sguaccin Gina (Ord. 
Confraternita SS.mo). 
Ore 19.00 Per le Anime. 
 

Venerdì 4: Ore 8.30 Def. Orbetelli Mario.  
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.a Cera Rosina Dal Sasso (Ord. 
Confraternita SS.mo). 
 

Sabato 5:  
Ore 8.30 Def.i Fam. Fuolega + Def. Fortunati Alfonso. 
Ore 19.00 Def. Castaldini Luigino + Def. Favaretto 
Roberto + Def. Biolo Luigi + Def.i Garbin Anna e Gino 
+ Def.a Gentilin Osanna. (PREFESTIVA) 
 

Domenica 6:  
Ore 7.30 Def.i Pietro e Teresa. 
Ore 8.30 alla Scuola Giotto. 
Ore 9.00 Per le Anime. 
Ore 10.15 Anniversari di Matrimonio e Professione 
Religiosa + Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto Maria 
e Glisberg Guerrina + Def.i Artusi Luigi e De Taddii 
Maria. 
Ore 11.30 Per tutta la Parrocchia. 
Ore 18.00 Def. Bologna Settimio (Ann.). 
 

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve)  
Tel. 041-410027 
Sito internet: www.parrocchiadolo.it   
Email: info@parrocchiadolo.it  

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
  

Pro Parrocchia: N.N. 80,00; in mem. Def.i Bortolozzi, 
Zinato, Cazzagon 90,00. 
Pro Università Cattolica: 200,00. 

AVVISI 
 

Festa Anniversari di Matrimonio: raccomando a quanti 
pensano di partecipare al pranzo di dare la prenotazione 
al Parroco al più presto, al massimo entro il 1° maggio. 
 

Fioretto del mese di maggio: incominciamo mercoledì 2 
maggio. Ogni sera alle 20.30 all’Istituto Casa Nostra (per 
la Casa di Riposo, vedere gli avvisi alla porta della 
chiesetta) ed in Asilo; in più in questa settimana sempre 
alle 20.30 in Via G. Di Vittorio e S. Giovanni Bosco 
(Capitello). 
 

Festa Scuola Materna: la faremo domenica 20 maggio 
con la recita dei bambini al Cinema Italia alle 16.30 e la 
festa con giochi e tavola calda nei cortili del patronato. 
 

Festa della Comunità, 10° Ann. della Prima 
Comunione e 1° Ann. del Battesimo: domenica 27 
maggio. 
 

Prima Comunione: ricordiamo che mercoledì 9 maggio 
ci sarà l’incontro per i Genitori alle 15.00 o alle 20.30. 


