
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 69 Settimana  18 – 25 Maggio 2014 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
 

UNA COMUNITA’ CHE CRESCE: COME ? 
 
 

Nelle domeniche del tempo Pasquale ascoltiamo il racconto della vita della Comunità cristiana di Gerusalemme nata 
dall’annuncio della fede nel Signore Risorto, dalla concreta disponibilità alla conversione e ad impostare la vita 
personale, le relazioni umane, le scelte della Comunità sull’insegnamento di Gesù.  
Che cosa dobbiamo fare…? Chiedono coloro che avevano ascoltato l’annuncio di Pietro il giorno di Pentecoste. 
E’ così che la Comunità cresce, è così che ad essa si aggiungono migliaia di persone, è così che essa gode della stima di 
coloro che osservavano il modo di vivere dei primi cristiani. 
Trovandomi, ogni domenica, come prima lettura uno squarcio della vita di questa prima comunità sento dentro di me e 
spero anche in voi fratelli e sorelle della Comunità di Dolo queste domande: come essere Comunità Cristiana, oggi? 
Come offrire a coloro che vivono in maniera abbastanza indifferente la dimensione religiosa della loro vita il senso di 
sorpresa e di fascino per la fede cristiana che altro non aiuta a vivere più in pienezza e con più gusto la vita e la propria 
umanità? 
Leggendo quello che gli Atti degli Apostoli raccontano si ha la sensazione di qualcosa di incantevole: “Erano un cuor 
solo e un’anima sola, partecipavano quotidianamente alle catechesi degli Apostoli, condividevano quello che avevano 
con chi aveva bisogno, andavano tutti a Messa ogni domenica, c’era fra loro un perfetto accordo, godevano della stima 
di tutti…”. 
Ma era proprio così ? Andava tutto così bene ? Quella Comunità era fatta di persone che avevano confuso i loro ideali 
con la realtà di tutti i giorni ? 
Sembra proprio di no. Anche a Gerusalemme i problemi non mancavano come non mancano oggi, ne è prova il fatto che 
viene raccontato nella prima lettura di questa domenica. 
S. Luca inserisce la cosa dentro al racconto che sta facendo della vita della Prima Comunità per proiettare una luce 
nuova sui problemi delle sue Comunità dove continuavano ad esistere, accanto a tanti segni di vita nuova, anche 
tensioni, divergenze, mancanza di dialogo. Il suo racconto è un invito anche per noi a valutare con realismo, saggezza e 
pazienza le situazioni reali delle nostre Comunità. 
Egli vuole dirci che la Chiesa e ogni Comunità Cristiana non è fatta da “angeli” ma è composta da uomini e donne che 
hanno doti e limiti,  che fanno tanto del bene e hanno le loro colpe, che sono diversi tra loro per provenienza, per età,  
modo di pensare, per carattere, … 
Dall’ “incidente” avvenuto la Comunità di Gerusalemme ha saputo uscire più matura, è cresciuta, ha imparato a 
risolvere i suoi problemi e a dare risposta ai suoi crescenti e sempre nuovi bisogni; è diventata una “comunità 
ministeriale”: una comunità nella quale ciascun membro, non si ferma a valutare e a mettere in evidenza le cose che non 
vanno ma, attuando forme di comunicazione, di dialogo, di reciproca fiducia cerca di domandarsi:  che  cosa dipende da 
me perché la situazione migliori, che cosa posso fare di bene per contribuire alla crescita della mia Comunità?... 
E’ con questi pensieri che sono stato sollecitato a pensare alla 
 

FESTA DELLA COMUNITA’ DI DOMENICA PROSSIMA 25 MAGGI O. 
Sia un giorno in cui tutti cresciamo in amore e disponibilità verso la nostra Comunità di Dolo. 
 

ALLA S. MESSA DELLE ORE 10, 15 sono invitati: 
 

• Le Coppie di Sposi che ricordano i 25 – 50 – 60 anni di Matrimonio, 
• Quattro Suore Dorotee che ricordano i 50 anni di Professione religiosa 
• I Genitori che nell’anno 2013 hanno accolto la nascita di un figlio e hanno chiesto il Battesimo. 

 

La festa continuerà con il pranzo comunitario nello Stand 
 

TEL. 041-410027 

SANTE MESSE DOMENICA 18 MAGGIO 2014 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.00 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 19:  
Ore 20.30 Gruppo di II - III Superiore. 
 

Mercoledì 21:  
Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
Ore 20.00 CINEFORUM: “MEDICI CON L’AFRICA” 
Ore 22.00 : “LA SEDIA DELLA FELICITA’”. 
 

Giovedì 22:  
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 23:  
Ore 15.30 Incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
 

Sabato 24: 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.  
 

Domenica 25:  
Ore 9.45 l’attività di ACR. 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 19:  
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Maria e Santa. 
Ore 19.00  Def.i Giulia, Bruno e Beniamino. 
 

Martedì 20:  
Ore 8.30 Def.i Fattoretto Benito e Mons. Giuseppe 
Torresan. 
Ore 19.00 Def. Brusegan Lino.  
 

Mercoledì 21:  
Ore 8.30 Def. Mons. Giuseppe Torresan. 
Non viene celebrata oggi la S. Messa delle ore 19. 
 

Giovedì 22:  
Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Nardo Nicoletta e Antonio + Def.i 
Degan Giuseppe e Def.i Fam. Levorato Giovanni, 
Ippolita, Giulia, Severino, Rino.  
 

Venerdì 23:  
Ore 8.30 Def.i Muner Gino e Zita. 
Ore 9.30 alla Casa di Riposo Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. Rossi Fabio + Def. Ovizach Beppino + 
Def.i Franco Norino e Venerando Irma. 
 

Sabato 24:  
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano + Def.i Stivanello 
Angelo e Ivo, Don Ruggero Ruvoletto e Don Giuseppe 
Torresan. 
Ore 11.00 Matrimonio 
Ore 19.00 Def.i Calzavara Antonio, Dittadi Anna, 
Calzavara Carmen + Def.i Zara Lina e Bovo Virginio. 
 

Domenica 25: VI Domenica di Pasqua 
Ore 7.30 Def.i Girolamo e Maria + Def.a Cappelli 
Carolina. 
Ore 9.00 Def.i Fam.e Fortunati e Gardin + Def.i Fam.e 
Bozzato Ircano e Emma e Faustini Bruno. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30  
Ore 18.00  
 

PELLEGRINAGGIO MARIANO 
21 MAGGIO 2014 

 

Le persone iscritte al Pellegrinaggio sono invitate a trovarsi 
alle ore 7,15 in Piazza Mercato; si partirà alle ore 7,30. 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
 

Anche sabato prossimo, 24 maggio, alle ore 11 due giovani 
fidanzati – ALESSIA LEVORATO e LUCA FANTON - 
si presenteranno al Signore per invocare la sua Benedizione 
e la sua Grazia e per esprimere il loro SI di fedeltà e di 
amore al progetto di vita sponsale a cui sono chiamati. 
Esprimiamo il nostro augurio e la nostra preghiera. 
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
 

Pro Parrocchia: N.N. 100,00.  
Gruppo “Mani Operose” 1.000,00. 
Pro S. Vincenzo: Dalla Cappellania dell’Ospedale 400,00. 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Chino Dorina , di anni 89 
Via Modigliani 3/13 

 

Per questa sorella la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

SI AVVICINA L’ 8 GIUGNO  
 

Si sta avvicinando la Festa di Pentecoste giorno particolare di festa che vedrà l’Ordinazione di don Michele Majoni . 
Invitiamo tutti alla preghiera oggi pomeriggio alle ore 16,30 e all’incontro di testimonianza che si terrà MARTEDI’, 
alle ore 20,45, nel salone di “Casa Nostra”. 
 

MESE DI MAGGIO 
 

Ogni sera continua la recita del S. Rosario, alle ore 20, 30 nella Casa delle Suore, alla Grotta della Scuola Materna, in 
via Presicci Cataldo, ore 20 nella Chiesa della Casa di Riposo. 
Sarà recitato anche in via Raffaello presso la  Fam. Sberze e in Via Vasco de Gama. 
Continuiamo a pregare per le Vocazioni e per i Giovani Diaconi che attendono l’Ordinazione, in particolare don 
Michele. 
 

FESTA DELLA SCUOLA MATERNA 
 

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.30, al Cinema Italia, i 
Bambini, le Insegnanti, le Famiglie della Scuola Materna 
si ritrovano in festa per la conclusione dell’anno. 
Grazie alle Insegnanti, al Personale, alle Famiglie e a 
quanti si sono dedicati in quest’anno con amore a sostenere 
in vari modi la vita e l’attività della Scuola. 
 


