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 Venerdì 13 maggio: Memoria della Beata Vergine Maria di Fatima (105 anni fa 
la Vergine apparve ai tre pastorelli: Lucia, Francesco e Giacinta) 

 Sabato 14 maggio: Festa di San Mattia, apostolo 

8 maggio - IV Domenica di Pasqua 

“Io e il Padre siamo una cosa sola” (Giovanni, 10, 27-30) 

FESTA DELLA MAMMA  - Auguri a tutte le mamme.  

Durante tutte le Sante Messe a San Martino (anche quella prefestiva di sabato 7), il 

gruppo parrocchiale “San Rafael”, in occasione della festa della mamma, allestirà 

una bancherella con doni bellissimi. Quanto raccolto andrà per varie necessità, 

prime fra queste per la parrocchia. Grazie di cuore a tutte le signore che con pas-

sione, dedizione e sacrificio si dedicano a questo servizio.  

 Durante la Messa delle ore 10:30 nella Chiesa di San Martino BATTESIMI di: 

 - AGNESE Bertaggia, figlia di Fabio e di ELISA Masiero. 

 - CELESTE Ranzato, figlia di Matteo e di Silvia Nordio con la sorellina Andrea.  

  La Comunità cristiana gioisce per il dono della figliolanza divina che questi neo-

nati hanno ricevuto. Li affidiamo alla Madonna. Auguri!   

 Nella chiesa di San Martino, alle ore 12:00, preghiera “Regina Caeli” e recita del-

la Supplica alla Madonna di Pompei.   

 Oggi 59^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni e per il seminario dio-

cesano.  

 Oggi è la Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa 

Cattolica (8x1000). 

15 maggio - V Domenica di Pasqua 

“Tutto inizia dall’amore” (Giovanni, 13, 31-33a. 34-35) 

Oggi viene canonizzata la fondatrice della congregazione delle “Piccole Suore del-
la Sacra Famiglia”: Madre Maria Domenica Mantovani.  

Ci uniamo con gioia alle nostre Suore che da 103 anni svolgono la loro missione a 
servizio del nostro territorio, specialmente per le nuove generazioni, attraverso la 
Scuola dell’Infanzia.  Si può seguire la canonizzazione celebrata da Papa Francesco 
dalle ore 10:00, presso l’emittente televisiva TV2000 (canale 28) oppure su RAI1.   
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D a l  1 °  a l  1 5  m a g g i o  2 0 2 2  

      O P E R E  PA R R O C C H I A L I  ( O . P. )  

   Apertura del “NUOVO ORATORIO “San Martino” 

  Lunedì 2 maggio (dopo il S. Rosario delle ore 16:30) sarà 

     riaperto e inaugurato il nuovo Oratorio parrocchiale. 

L’Oratorio è la “casa della gioia” per i nostri fanciulli, preadolescenti e 

adolescenti, e non solo. Le iniziative di divertimento, lo stile nel gioco 

e nell’animazione si fondano sull’aver incontrato e conosciuto il Signore Gesù.  

In Oratorio vogliamo alimentare la gioia, che è un atteggiamento del cuore da ricercare 

sempre. La gioia in oratorio è qualcosa che si deve vedere e sperimentare in ogni attivi-

tà e proposta. È il criterio di valutazione del nostro operato. La gioia si trova nei volti e 

nelle azioni dei tanti volontari ed educatori che vivono la loro fede.  

In Oratorio si distingue la voce di Gesù dalle altre. È un “luogo sano” per intessere rela-

zioni profonde e belle amicizie.  

L’Oratorio sono le persone che lo “abitano” e lo frequentano. Adiacente all’Oratorio c’è 

il “Campetto” e il Teatro. Queste opere parrocchiali (O.P.), ripristinate, devono essere 

amate e rispettate con la massima responsabilità.  

N.B: faccio appello agli adulti di rendersi disponibili per la sorveglianza, secondo giorni 

e orari che saranno stabiliti. Inoltre, per riaprire l’oratorio non sono mancati dei costi 

per la sistemazione. Faccio, pertanto, l’appello alla vostra sensibilità.  

Per chi volesse contribuire con una offerta si invita a consegnarla direttamente al par-

roco. Grazie! 

“Fioretto” pomeridiano per i ragazzi. 

Durante il mese di maggio, i fanciulli e i ragazzi, insieme ai cate-

chisti e gli animatori, si ritrovano ogni settimana, dal lunedì al 

venerdì alle ore 16:30, nella chiesa di San Martino per la recita 

del “fioretto” (portare sempre la coroncina).  

Si parte da lunedì 2 maggio.  Sarà un cammino spirituale insieme 

alla Vergine Maria, in cui scopriremo la vita dei SANTI, gli amici di 

Dio, i quali ci insegneranno ad affidarci ogni giorno a Gesù per mezzo di Maria.  

Con tante belle sorprese, ci mettiamo in cammino. 

 



MESE DELLA REGINA DEL SANTO ROSARIO. 

SANTO ROSARIO (fioretto) nella nostra Unità Pastorale  

Mai la devozione mariana offusca o diminuisce la fede e l’amore 

per Gesù Cristo nostro Salvatore, unico mediatore tra Dio e gli 

uomini. Al contrario l’affidamento alla Madonna è una via privi-

legiata, sperimentata da tanti Santi, per una più fedele sequela 

del Signore.  

A Lei, dunque, affidiamoci con filiale abbandono vivendo le pro-

poste della nostra Unità pastorale.  

“FIORETTO” SERALE ITINERANTE nella nostra Unità Pastorale.   

Ogni sera alle ore 21:00 nelle nostre case, secondo il calendario proposto.  

Verrà venerata quest’anno la “Madonna di Fatima”, alla quale abbiamo consa-

crato la Chiesa, il Mondo, specialmente l’Ucraina e la Russia.  

Dare la propria adesione chiamando il parroco 345-2359709, o recandosi perso-

nalmente in chiesa a San Martino prima delle Sante Messe d’orario.  

“FIORETTO” IN FAMIGLIA  

L’invito esplicito a pregare il Santo Rosario in famiglia, possibilmente davanti 

all’immagine della Madonna. Facciamo in modo che la Vergine Santa entri nelle 

nostre case, perché dove c’è Maria vive l’armonia.  

“FIORETTO” PER RAGAZZI E GIOVANISSIMI   

Per tutti i bambini e ragazzi della nostra Unità pastorale,  

dal lunedì al venerdì alle ore 16:30 nella chiesa di San Martino V. 

“FIORETTO” NELL’EREMO DELLA PACE   

Proposta di preghiera nella chiesa B. V. di Lourdes: dalle ore 16:00 Adorazione Eu-

caristica. Segue alle ore 17:00 recita del Santo Rosario.  

ROSARIO COMUNITARIO  

Tutti i giorni mezz’ora prima delle Sante Messe d’orario.  

“FIORETTO” ITINERANTE SERALE   

Ogni sera dalle ore 21:00 

(In caso di maltempo, il S. Rosario si recita in chiesa a San Martino).  

Prende avvio da questa domenica 1° maggio, alle ore 17:30 in chiesa di San Martino alla 

presenza delle famiglie e di tutti coloro che vogliono partecipare (portarsi la Coroncina).   

 

1 maggio - III Domenica di Pasqua 

“E’ il Signore!” (Giovanni, 21, 1-19) 

 Festa di San Giuseppe lavoratore (festa mondiale del lavoro).  

 Nella Chiesa della B. V di Lourdes durante la Messa delle ore 10:00, vengono 

ricordati tutti i giovani scomparsi prematuramente. Assieme ai genitori, paren-

ti e amici, tutti possono unirsi con il cuore e la vicinanza.  

 In questa prima domenica del mese, sosteniamo il “Progetto Na-

scita” del centro aiuto alla vita. Liberamente la vostra offerta 

nell’apposito contenitore situato solo nella chiesa di San Martino. 

 Oggi ricorre la 98^ Giornata per l’Università Cattolica.  

C a l e n d a r i o  e  t r a g i t t o :  

 Domenica, 1/5 : Chiesa S. Martino, ore 17:30  Rosario solenne 

 Lunedì,   2/5 : dalla Chiesa S. Martino    fam. Ferrarin, civ. 1712 

 Martedì,   3/5 : dal civ. 1712    fam. Tiozzo Patrizia, civ. 1777 

 Mercoledì, 4/5 : dal civ. 1777    fam. Boscolo Cegion “Sparissi”, civ. 1944 

 Giovedì,   5/5 : dal civ. 1944   fam. Boscolo Contadin Silvano, civ. 1780 

 Venerdì,   6/5 : dal civ. 1780   fam. Boscolo Berto, civ. 33,  v.le Bergamo 

 Sabato,   7/5 : SOSTA 

 Domenica, 8/5 : SOSTA  

 Lunedì,   9/5 : dal civ. 33   fam. Boscolo Meneguolo, civ. 21 

 Martedì,   10/5 : dal civ. 21    alla fam. Rosalina, v.le Trieste 

 Mercoledì, 11/5: dalla fam. Rosalina    fam. Gnolo, civ. 9,  v.le Veneto 

 Giovedì,   12/5 : dal civ. 9   alla fam. Barbieri, civ. 5, v.le Milano 

 Venerdì,   13/5 : dal civ. 5   alle Suore Sacra Famiglia 

 Sabato,   14/5 : SOSTA 

 Domenica, 15/5: SOSTA  

 Lunedì, 1  5/5 : dalla Suore Sacra Famiglia   fam. Boscolo Nale, civ. 1165 

 2 maggio, Lunedì: Memoria di Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa. 

 3 maggio, Martedì: Festa dei Santi Filippo e Giacomo il minore, apostoli 

 5 maggio-Primo Giovedì del mese: Preghiamo per tutte le vocazioni. 

 6 maggio-Primo Venerdì del mese: Consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 


