
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 67 Settimana  4 – 11 Maggio 2014 

TERZA DOMENICA DI PASQUA 
 

“RESTA CON NOI, PERCHE’SI FA SERA…” 
 

“Hanno portato via il Signore…Camminano tristi i due discepoli di Emmaus…Hanno gli occhi bassi le donne che vanno al sepolcro 
alla ricerca di Colui che è vivo…” :sono espressioni che troviamo nelle pagine dei vangeli che raccontano la risurrezione di Gesù.  
Sono il ritratto vivo e reale di Comunità Cristiane che non riescono a scorgere nella loro vita la presenza del Signore Risorto. 
Ma le domeniche di Pasqua che stiamo celebrando hanno lo scopo di far “ardere il cuore” perché anche per noi avvenga che ogni 
“notte” si tramuta in luce, ogni “tramonto” in preludio di aurora, ogni dolore in annuncio di speranza, ogni lacrima in germe di pace 
e di gioia. 
“Rimani con noi” esclamano i due discepoli quando sembra che Gesù sia intenzionato a proseguire il cammino ed “egli entrò per 
rimanere con loro”. E’ questo che avviene, anche oggi, per la Comunità Cristiana quando si ritrova, alla domenica, per celebrare 
l’Eucaristia”.  Vediamo come tutto avviene. 
Iniziamo col prestare attenzione ai nomi di questi due: uno si chiama Cleopa e l’altro? L’altro non ha nome.. potrebbe essere un 
invito rivolto ad ogni lettore del vangelo a inserire il proprio nome, un invito a percorre in compagnia di Cleopa il cammino che lo 
porta a riconoscere il Risorto presente là dove due o tre sono riuniti nel suo nome. 
Viene detto inoltre che stavano “conversando e discutendo” su quanto era avvenuto a Gerusalemme in quei giorni e che il loro volto 
era triste: forse non erano d’accordo sulla valutazione di quanto era accaduto al loro Maestro, ma soprattutto dentro al loro animo 
c’era una pesante tristezza perché di fronte ai fatti avevano visto crollare i loro sogni e le loro attese su di Lui. Si attendevano un 
Profeta vincitore e invece si son trovati a che fare con uno sconfitto, condannato a morte. I detti sul Messia dicevano che sarebbe 
vissuto mille anni e invece questo era morto a 33. Questa è la storia dei cristiani che allora appartenevano alle Comunità per cui S. 
Luca scrive il Vangelo: perseguitati, vittime di soprusi, costretti a constatare che i malvagi hanno la meglio… 
Questa è la nostra storia: succede anche oggi che i furbi prevalgono sugli onesti, che la menzogna diventa la verità… e ci fermiamo 
col volto triste ,  rassegnati e costretti ad ammettere che il mondo nuovo annunciato da Cristo non si realizzerà mai. 
Ma una comunità nata dalla fede nel Risorto e che ogni domenica celebra la Messa può abbandonarsi a questi pensieri ? Come si può 
arrivare a questo? Credo che si possa dire che i due di Emmaus hanno il volto triste perché hanno deciso di abbandonare il gruppo di 
coloro che hanno avuto il coraggio di continuare  a cercare una risposta a quanto era accaduto a Gesù. Essi hanno preferito 
andarsene da soli, convinti che a certi drammi nessuno può dare risposta.  
Ma Gesù non abbandona coloro che scelgono le strade che conducono alla tristezza. Egli si fa loro compagno di strada. 
Ma sempre accade che il Risorto non è riconoscibile: è ritenuto un fantasma,  è confuso dalla Maddalena con l’ortolano e dai 
discepoli con un abile pescatore… Come arrivano Cleopa e il suo amico a scoprire che lo Sconfitto, è il Messia atteso? 
Il cammino che il Risorto fa loro compiere è quello di “spiegare loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui”: è la parola di Dio 
che svela il Mistero facendo ardere il cuore. Conoscendo poco la Bibbia e non capendo quello che essa scrive si trovano a ragionare 
solo con la loro testa; per questo Gesù si rivolge a loro dicendo: “stolti e tardi  nel cuore a credere alla parola dei profeti! Non 
bisognava che il Cristo passasse attraverso il dono della sua vita per giungere alla Gloria?”. 
Gesù, rimani con noi perché non tramonti mai il giorno in cui ascoltando la tua Parola vediamo finire la nostra tristezza e crescere 
dentro al nostro cuore la tua luce e il tuo modo di vedere le cose che capitano nella nostra vita. 

Don Alessandro 
 

TEL. 041-410027 

Il MESE DI MAGGIO 
 

• Ogni sera, alle ore 20,30 ci sarà il fioretto nella casa delle Suore, alla Grotta di Lourdes della Scuola 
Materna, nella Chiesa della Casa di Riposo alle ore 20.00. 

- Nella prossima settimana sarà recitato il S. Rosario anche presso la famiglia Bertolin in via Di Vittorio 5 e 
presso il Capitello in Via S. Giovanni Bosco. 

 
• 21 MAGGIO - PELLEGRINAGGIO MARIANO  

Avrà come meta il Santuario della Madonna del Caravaggio nella mattinata e nel pomeriggio, Sotto il Monte 
per la visita ai luoghi che hanno visto nascere e crescere S. Giovanni XXIII, nuovo santo. 
Per le iscrizioni rivolgersi in Canonica (041 410027) o a Loredana Ovizach (041 415812). 
Quota di partecipazione 40 euro, pranzo compreso.  
Ritrovo in piazza Mercato ore 7.15 partenza ore 7,30 

 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 5:  
Ore 20.30 Gruppo di II - III Superiore. 
 

Martedì 6:  
Ore 21.10 (Dopo il Fioretto) incontro di preparazione per la 
festa di Don Michele. 
 

Mercoledì 7:  
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 CINEFORUM: “12 ANNI SCHIAVO”. 
 

Giovedì 8:  
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 9:  
Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 20.45 incontro vicariale di Preghiera a Fiesso. 
 

Sabato 10: 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.  
Ore 18.00 Festa Vicariale dei ragazzi di III Media in 
Patronato. 
 

Domenica 11:  
Ore 9.45 l’attività di ACR. 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Nalon Gianfranco , di anni 69 
Via IV Novembre 29 

 

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

 

S. MESSE della SETTIMANA 
 
 

Lunedì 5:  
Ore 8.30  
Ore 19.00  Def.i Giuseppe e Arturo. 
 

Martedì 6:  
Ore 8.30 Def. Bologna Settimio. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00  
 

Mercoledì 7:  
Ore 8.30 Def.i Favaro Giuseppe e Maria + Sec. 
Intenzione. 
Ore 19.00  
 

Giovedì 8:  
Ore 8.30 
Ore 19.00 Def.i Fam. Panighel + Def.i Zanelli Rosario 
e Jandrich Carolina.  
 

Venerdì 9:  
Ore 8.30 Def.i Cerato Italo e Compagno Ines. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. Formenton Ferdinando. 
 

Sabato 10:  
Ore 8.30 Def. Antonio. 
Ore 19.00 Def.i Ernesto e Teobalda Gasparini + Def.i 
Ruffato Berta e Celegato Giovanni + Def.a Schianta 
Deborah + Def.i Menegazzo Beppi e Antonia. 
 

Domenica 11: IV Domenica di Pasqua 
Ore 7.30 
Ore 9.00 Def.a Onorato Maria in Corazza + Def.i 
Fattoretto Benito e Mons. Giuseppe Torresan. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 S. Messa di Prima Comunione 
Def.i Delfina e Romeo. 
Ore 18.00  
 
 

LA PRIMA COMUNIONE 
 

Anche la Messa di Prima Comunione per 57 ragazzi che 
sarà celebrata domenica prossima, nella Messa delle ore 
11,30, sarà un momento forte di gioia pasquale. 
Gesù invita tutti a partecipare alla sua Festa: aver fatto 
della sua vita un DONO D’AMORE. 
 

26 APRILE 2014   
UNA GIORNATA INDIMENTICABILE 

 

Rimarrà indimenticabile per quanti hanno visto e vi hanno 
partecipato la giornata di sabato scorso: l’entusiasmo e la 
commozione di quanti si sono dedicati a preparare con cura 
ogni cosa, la devozione e la preghiera della grande folla 
che ha partecipato alla celebrazione della sera. 
Tutto è stato segno di quanto la Comunità di Dolo sente 
viva la presenza di Maria, sempre pronta a intercerdere per 
noi, presso il Signore, le grazie di cui abbiamo bisogno. 
Il Vescovo mi ha incaricato di presentare a tutti la sua 
soddisfazione e la gratitudine per quanto ha visto e vissuto. 
GRAZIE A TUTTI . 

NEL CLIMA DELLA PASQUA  
LA CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 

 

Nella S. Messa delle ore 10,15 tre bambini  
DURAJ ALICE  di Albert e Silvia 
GALLO DIEGO  di Simone e Silvia  
MANO RICCARDO  di Andrea e Chiara  
riceveranno il Battesimo come dono e frutto della Pasqua 
di Gesù: auguriamo loro di veder crescere in tutta la loro 
vita il piccolo germe di luce e di fede che oggi viene posto 
nel loro cuore. 
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro lavori restauro cappellina della Madonna: 
Dalle Signore del S. Rosario del sabato 153,10 € 

SANTE MESSE DOMENICA 4 MAGGIO 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 con la Celebrazione del Battesimo – 11.30 – 18.00 


