
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 17 Settimana21 – 28 Aprile 2013 

La quarta domenica di Pasqua è sempre dedicata alla figura di Gesù-Pastore: egli è presentato non come un simpatico conduttore di 
greggi ma come pastore che ama e dona la vita . 
E’ carico di molto significato il passo della seconda lettura, tolta dal libro dell’Apocalisse nel quale si accosta l’immagine del Pastore 
a quella dell’Agnello : “L’agnello che sta seduto sul trono sarà il loro pastore. Gesù è Pastore perché è Agnello immolato per amore. 
Egli è divenuto pastore e guida del gregge perché ha donato la vita per l’umanità. 
E’ alla luce di questa immagine che si posso comprendere le parole che ci vengono fatte ascoltare nel Vangelo: “Le mie pecore 
ascoltano la mia voce io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le 
strapperà dalla mia mano”. 
Espressioni tutte da scoprire e da riuscire a rendere belle e vere nella nostra vita soprattutto nel tempo pasquale. 
Chi fa parte del gregge di cui Cristo è pastore ne ascolta la voce, la sua voce e riesce  a distinguerla, a non confonderla con altre.  
E’ questa singolare conoscenza del pastore che permette di seguirlo con consapevolezza e con gioia come colui che sta davanti  per 
essere guida nel cammino della vita. 
Nel cammino di sequela i discepoli, ascoltando la “voce” del loro Pastore,  andranno a scoprire che l’esperienza di vita da imparare è 
la stessa che ha segnato la sua vita, quella appunto che l’ha visto vivere come “un agnello immolato per amore”.   
Dunque se c’è un legame profondo tra ascoltare la voce del Pastore e seguire le sue orme, nel vangelo si vede che questo permette a 
tutti coloro che si mettono a seguire  Gesù di conoscere a fondo il “segreto” della sua vita e di veder crescere il desiderio di donare la 
vita come lui. 
Oggi in tutte le Comunità Cristiane del mondo si prega perché il Signore faccia alla sua Chiesa il dono di Vocazioni, il dono di 
persone che proprio seguendo Gesù-Pastore ritengono possibile vivere alla sua scuola e fare della loro vita un dono di amore a Dio e 
di servizio ai fratelli. 
Il Papa Benedetto nel messaggio preparato per questa occasione commenta meravigliosamente questa pagina di vangelo e dice: 

“Come avvenne nel corso della sua esistenza terrena, anche oggi Gesù, il Risorto, passa lungo le strade della nostra vita, e ci vede 

immersi nelle nostre attività, con i nostri desideri e i nostri bisogni. Proprio nel quotidiano continua a rivolgerci la sua parola; ci 

chiama a realizzare la nostra vita con Lui, il solo capace di appagare la nostra sete di speranza. Egli, Vivente nella comunità di 

discepoli che è la Chiesa, anche oggi chiama a seguirlo. E questo appello può giungere in qualsiasi momento. Anche oggi Gesù 

ripete: «Vieni! Seguimi!» (Mc 10,21). Per accogliere questo invito, occorre non scegliere più da sé il proprio cammino. Seguirlo 

significa immergere la propria volontà nella volontà di Gesù, dargli davvero la precedenza, metterlo al primo posto rispetto a tutto 

ciò che fa parte della nostra vita: alla famiglia, al lavoro, agli interessi personali, a se stessi. Significa consegnare la propria vita a Lui, 

vivere con Lui in profonda intimità, entrare attraverso di Lui in comunione col Padre nello Spirito Santo e, di conseguenza, con i 

fratelli e le sorelle. E questa comunione di vita con Gesù il «luogo» privilegiato dove sperimentare la speranza e dove la vita sarà 

libera e piena! 

Le vocazioni sacerdotali e religiose nascono dall’esperienza dell’incontro personale con Cristo, dal dialogo sincero e confidente con 

Lui, per entrare nella sua volontà”. 

Grazie ancora Papa Benedetto per queste parole semplici, chiare, cariche di vita. 

Don Alessandro 
 
 

IV DOMENICA DI PASQUA  
 

“LE MIE PECORE ASCOLTANO LA MIA VOCE,  
IO LE CONOSCO ED ESSE MI SEGUONO” 

TEL. 041-410027 

IL 26 APRILE 1814 
IL RITORNO DELL’IMMAGINE DELLA MADONNA DA VENEZIA  

 

“Un popolo innumerevole che risalutava Maria in Lei pure confidava e la solenne processione poté aver luogo”. 
Chi ha raccontato il ritorno dell’immagine della Madonna da Venezia ci trasmette il clima di fede e di entusiasmo che 
era diffuso nei cuori degli abitanti di Dolo nell’accogliere il tanto desiderato ritorno. 
Sono passati due secoli ma vogliamo che non si affievolisca la fede e la certezza che la presenza di Maria rimane 
sempre e per tutti la presenza di una Madre-Beata Vergine delle Grazie. 
 

IL PATRIARCA DI VENEZIA MONS . FRANCESCO MORAGLIA 
VENERDI’ 26 , ALLE ORE 20,00 

SARA’ IN MEZZO A NOI PER CELEBRARE LA S. MESSA E GU IDARE LA PROCESSIONE  
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA   
 

Martedì 23: Ore 20.45 Prima Convocazione del nuovo 
Consiglio Pastorale. 
 

Mercoledì 24: 
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”. 
 
 

Venerdì 26 
Alle ore 10, gli anziani della Casa di Riposo di via Garibaldi 
verranno in pellegrinaggio in Duomo per pregare la Madonna 
dei Molini 
Ore 16.00 incontro per gli Animatori del GREST. 
 

Sabato 27: 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III Media. 
 

Domenica 28: QUINTA DOMENICA DI PASQUA   
Dalle 9.45 ACR in Patronato. 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 22:   
Ore 8.30 
Ore 16.30 Per i 100 anni di Micottis Libia. 
Ore 19.00 Def.a Isabella. 
 

Martedì 23:  
Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo 
dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.a Artusi Noemi (Ann.). 
 

Mercoledì 24:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Scanferla Bruno e Adalgisa.  
 

Giovedì 25:  
Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso. 
Ore 19.00 Def.i Fam. Morelli. 
 

Venerdì 26: 
Ore 8.30 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria. 
Ore 10.00 con gli Anziani della Casa di Riposo. 
Ore 20.00 Celebrazione solenne con Processione. 
 

Sabato 27:  
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano + Def.a Colcera 
Lina. 
Ore 19.00 Def.i Bertazzo Pasquale e Giraldin 
Adriana + Def.i Michelon Ada e Fabris Aldo + Def.i 
Mason Guerrino e Rina + Def.a Calzavara Carmen + 
Def. Menegazzo Lucio + Def.a Mescalchin Teresa + 
Def.i Bovo Virginio e Zara Lina. 
 

Domenica 28:  
QUINTA DOMENICA DI PASQUA  
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def. Silvestrin Alessandro. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 
Ore18.00  
  
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Paccagnella Agostino, di anni 56 
 Via Pastore 4/A 

 

Per questo fratello la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

 
 

Mercoledì 24:  
Ore 21.00 CINEFORUM al Cinema Italia.  
Questa sera: “NOI SIAMO INFINITO”  

FESTA DELLA MADONNA DEI MOLINI  
 

Nei giorni di festa della Madonna dei Molini 
 
25, 27, 28 – E’ APERTA LA TAVOLA CALDA 
NEL CORTILE DEL PATRONATO . 
 
VENERDI’ 26 APRILE Davanti al Duomo di Dolo 
 

Il Gruppo “Peccati di gola” dell’Associazione “Don 
Milani” Sarà presente tutta la giornata con il dolce 
“Cuore di Maria”. 
 
IL GRUPPO “MANI OPEROSE”  PROPONE PER 
DOMENICA 28 APRILE E MERCOLEDI’ 1 MAGGIO 

Il “ MERCATINO ” 
A sostegno delle attività parrocchiali. 

 
Grazie a tutte le persone che si fanno animatrici di 
queste iniziative e si mettono a servizio per quanto è 
necessario alla loro realizzazione. 
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA  
 

Pro Parrocchia: N.N. 40,00; N.N. 20,00; N.N. 
100,00 

PELLEGRINAGGIO MARIANO 
VICARIALE  

 
Giovedì 16 maggio viene organizzato anche 
quest’anno il Pellegrinaggio Mariano a cui 
partecipano le Parrocchie del Vicariato di Dolo. 
Nei prossimi giorni verrà comunicata la 
destinazione.  
Per le iscrizioni rivolgersi alla Sig.ra Loredana 
Ovizach (Tel. 041-415812) 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
 

Oggi, durante la Messa delle ore 10,15 i Genitori di 
PILOTTO GIOVANNI presenteranno il loro figlio alla 
Comunità perché riceva il dono del battesimo. 
 


