
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 68 Settimana  11 – 18 Maggio 2014 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
 

MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA 51ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

  

Nella IV domenica di Pasqua tutta la Chiesa prega per chiedere al Signore il dono, sempre necessario, di persone che, 
rendendosi disponibili alla sua chiamata, scelgano di donare la propria vita al servizio del Regno di Dio e dei fratelli. 
Vengono riportati alcune parti  del messaggio del Papa. 
 
Cari fratelli e sorelle! 
1. Il Vangelo racconta che «Gesù percorreva tutte le città e i villaggi … Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché 
erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: “La messe è abbondante, ma 
sono pochi gli operai! Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe”» (Mt 9,35-38). 
Queste parole ci sorprendono, perché tutti sappiamo che occorre prima arare, seminare e coltivare per poter poi, a tempo 
debito, mietere una messe abbondante. Gesù afferma invece che «la messe è abbondante». Ma chi ha lavorato perché il 
risultato fosse tale? La risposta è una sola: Dio. Evidentemente il campo di cui parla Gesù è l’umanità, siamo noi. E 
l’azione efficace che è causa del «molto frutto» è la grazia di Dio, la comunione con Lui (cfr Gv 15,5). La preghiera che 
Gesù chiede alla Chiesa, dunque, riguarda la richiesta di accrescere il numero di coloro che sono al servizio del suo 
Regno. San Paolo, che è stato uno di questi “collaboratori di Dio”, instancabilmente si è prodigato per la causa del 
Vangelo e della Chiesa. Con la consapevolezza di chi ha sperimentato personalmente quanto la volontà salvifica di Dio 
sia imperscrutabile e l’iniziativa della grazia sia l’origine di ogni vocazione, l’Apostolo ricorda ai cristiani di Corinto: 
«Voi siete campo di Dio» (1 Cor 3,9). Pertanto sorge dentro il nostro cuore prima lo stupore per una messe abbondante 
che Dio solo può elargire; poi la gratitudine per un amore che sempre ci previene; infine l’adorazione per l’opera da Lui 
compiuta, che richiede la nostra libera adesione ad agire con Lui e per Lui. … 
3. Anche oggi Gesù vive e cammina nelle nostre realtà della vita ordinaria per accostarsi a tutti, a cominciare dagli 
ultimi, e guarirci dalle nostre infermità e malattie. Mi rivolgo ora a coloro che sono ben disposti a mettersi in ascolto 
della voce di Cristo che risuona nella Chiesa, per comprendere quale sia la propria vocazione. Vi invito ad ascoltare e 
seguire Gesù, a lasciarvi trasformare interiormente dalle sue parole che «sono spirito e sono vita» (Gv 6,62). Maria, 
Madre di Gesù e nostra, ripete anche a noi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» (Gv 2,5). Vi farà bene partecipare con 
fiducia ad un cammino comunitario che sappia sprigionare in voi e attorno a voi le energie migliori. La vocazione è un 
frutto che matura nel campo ben coltivato dell’amore reciproco che si fa servizio vicendevole, nel contesto di 
un’autentica vita ecclesiale. Nessuna vocazione nasce da sé o vive per se stessa. La vocazione scaturisce dal cuore di 
Dio e germoglia nella terra buona del popolo fedele, nell’esperienza dell’amore fraterno. Non ha forse detto Gesù: «Da 
questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35)? … 

Dal Vaticano, 15 gennaio 2014                                                                                                          

FRANCESCO 
 

TEL. 041-410027 

OGGI LA PRIMA COMUNIONE 
 

Accompagniamo con la nostra preghiera i 56 ragazzi che oggi faranno per la prima volta la Comunione 
 

MESE DI MAGGIO 
Continua la preghiera serale del S. Rosario – ore 20,30 Scuola Materna, Casa Suore, ore 20 Chiesa della casa di 

riposo. 

Questa settimana anche in Via Presicci Cataldo e in Via Meloni (Fam. Ferian). 
 

SANTE MESSE DOMENICA 11 MAGGIO 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 S. Messa di Prima Comunione – 18.00 



  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 12:  
Ore 20.30 Gruppo di II - III Superiore. 
 

Mercoledì 14:  
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 CINEFORUM: “SAVING MR. BANKS”. 
 

Giovedì 15:  
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 16:  
Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 17: 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.  
 

Domenica 18:  
Ore 9.45 l’attività di ACR. 
 

 

S. MESSE della SETTIMANA 
 
 

Lunedì 12:  
Ore 8.30  
Ore 19.00  Def. Pegoraro Severino. 
 

Martedì 13:  
Ore 8.30 Def.i Fabris Giovanni e Gianni Gemma 
+ Def.a Tonello Luciana + Def.i Scarabello 
Vittorio e Ines. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo 
dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Bertazzo Pasquale e Adriana + 
Def.i Spinello Daniela e Giovanni, Disarò Zelinda 
e Callegaro Massimiliano.  
 

Mercoledì 14:  
Ore 8.30 Def.a Favaro Antonietta. 
Ore 19.00 Def. Giora Massimiliano (Ann.) + Def. 
Faggian Marco. 
 

Giovedì 15:  
Ore 8.30 Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.i 
Nolfo e Fidora. 
Ore 19.00 Def.i Fam. Pittarella.  
 

Venerdì 16:  
Ore 8.30  
Ore 19.00  
 

Sabato 17:  
Ore 8.30 
Ore 11.00 Matrimonio 
Ore 19.00  
 

Domenica 18: V Domenica di Pasqua 
Ore 7.30 
Ore 9.00 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Dioli Mario e Riccarda, Burattin 
Giorgio, Assunta e Walter + Def. Ruffato 
Massimo (Ann.) e Matterazzo Sergio. 
Ore 18.00  
 

FESTA DELLA SCUOLA MATERNA 
 

I Bambini,le Insegnanti, 
 le Famiglie della Scuola Materna 

Domenica 18 maggio, alle ore 16.30 
Al Cinema Italia 

Fanno festa per l’anno che va concludendosi. 
Dopo l’intrattenimento la festa prosegue in 

Patronato allo Stand Gastronomico 
 

PELLEGRINAGGIO MARIANO 
21 MAGGIO 2014 

 

AL 
SANTUARIO DELLA MADONNA 

DEL CARAVAGGIO 
E 

A SOTTO IL MONTE – BERGAMO 
PAESE NATALE DI S. GIOVANNI XXIII 

 

Partenza alle ore 7.15 da Piazza Mercato 
Ci sono alcuni posti a disposizione. 

 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
 

 

Sabato 17 maggio due giovani  
PEGORARO FEDERICO e DI PIERRO MICHELA 

si presenteranno al Signore per esprimere il loro SI di 
amore, di fedeltà e di apertura alla vita. 
Auguriamo loro di iniziare la vita come sposi con la fiducia 
che il loro futuro sarà sempre accompagnato dalla fedeltà di 
Dio, con la corrispondenza dei loro sì quotidiani.   
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro Parrocchia: N.N. 20,00. 

VIAGGIO IN TERRA SANTA 
 

Le persone che sono iscritte al Viaggio in Terra Santa 
avranno il primo incontro Martedì 13 maggio, alle ore 
20,45, in Patronato 
  

INCONTRI CATECHISTI 
 

I Catechisti si incontrano per la verifica del cammino 
compiuto e per programmare la conclusione dell’Anno 
Catechistico. 
 

- Venerdì 16 alle ore 17.00 Gruppo Catechisti Medie 
- Venerdì 16 alle ore 20.45 Gruppo Catechisti Elem. 


