
  Liturgia della settimana 

Un’antica leggenda racconta che san Giovanni evangelista, vecchio e 
ormai sul suo letto di morte, continuava a mormorare: “Figli miei, 
amatevi gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri...”. Questo testamento 
di Gesù, che egli ci ha trasmesso, era per lui molto importante. E, 
certamente, questo amore non era facile nemmeno in quei tempi. 
Non è mai così necessario parlare d’amore come là dove non ce n’è. 
È la stessa cosa che succede per la pace: non si è mai parlato tanto 
di pace come oggi, e intanto si continua a fare la guerra in moltissimi 
luoghi. Ma, proprio su questo punto, il Vangelo di Giovanni pone 
un’importante distinzione: c’è una pace di Gesù e un’altra pace, data 
dal mondo. San Giovanni attira la nostra attenzione sul fatto che noi 
non dobbiamo lasciarci accecare dalle parole, dobbiamo tenere conto 
soprattutto dello spirito nel quale esse sono dette. Dio ci ha mandato 
lo Spirito Santo per insegnarci la sua volontà. Il suo Spirito ci insegna 
anche a penetrare il senso delle parole. Possiamo allora rivolgerci a 
lui quando siamo disorientati, quando ci sentiamo deboli, quando non 
sappiamo più cosa fare. È un aiuto al quale possiamo ricorrere quan-
do ci aspettano decisioni difficili da prendere. Egli ci aiuta!  
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22 6^ Domenica di PASQUA 

At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 

8.00 

 

 

9.30 

11.00 

 

 

15.30 

Def.  Panizzolo Giuseppina, Maniero Gine�o, Amanzio; Emilio, Milena, Carlo, Franco; Trabuio 

Arcide, Antonio, Bruno, Evelino e genit.; Rosso Gianfranco, Orlando, nonni e fam. Pasque�o; 

Ber%n Simone, Favero Guerrino, Maria, Iris;  

Def.  Suore nate a S. Angelo, vissute a S. Angelo;  

(IN DIRETTA)  

50° di Matrimonio di De Falco Carmine e Piran Lucia 

Def.  Volpato A)lio, Pizzo Regina;  

PRIMA CONFESSIONE dei ragazzi di 5 anno IC 

23 Lunedì -  

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

19.00 Def.   

24 Martedì -  

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

19.00 Def. Zilio Gaetano, Bianca, Fontana Mario;   

25 Mercoledì -  

At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

19.00 Def.  Dovico Fortunato, Lando Pierina;  

26 Giovedì - S. Filippo Neri, sacerdote 

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

9.30 Def.  Coccato Ilario, d. Mario, sr. Ernesta; Tamiazzo Abramo e fam., Degan Carino e fam., Ca-

valle�o Ivana;  

27 Venerdì -  

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 

19.00 Def.   

28 Sabato -  

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

19.00 Def.  Con%n Renzo, Graziana;  

29 ASCENSIONE del SIGNORE 

At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28;10,19-23; Lc 24,46-53 

8.00 

9.30 

11.00 

 

16.00 

Def.  Panizzolo Giuseppina, Maniero Gine�o, Amanzio;  

S. Messa di ringraziamento IV anno IC 

Ba:esimo di  Giacomelli Gaia di Enrico e Borgato Ca;a 

Def.  Fam. Bo�aro, Ber%n Alcide;  

Compimento dei Sacramen; dell’Iniziazione Cris;ana 

VANGELO  (Gv 14,23-29)  

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi 

discepoli]:  «Se uno mi ama, 

osserverà la mia parola e il 

Padre mio lo amerà e noi 

verremo a lui e prenderemo 

dimora presso di lui. Chi non 

mi ama, non osserva le mie 

parole; e la parola che voi 

ascoltate non è mia, ma del Padre 

che mi ha mandato. 

Vi ho de�o queste cose mentre so-

no ancora presso di voi. Ma il Pa-

ràclito, lo Spirito Santo che il Padre 

manderà nel mio nome, lui vi inse-

gnerà ogni cosa e vi ricorderà tu�o 

ciò che io vi ho de�o.  

Vi lascio la pace, vi do la mia 

pace. Non come la dà il 

mondo, io la do a voi. Non 

sia turbato il vostro cuore e 

non abbia %more.  

Avete udito che vi ho de�o: 

“Vado e tornerò da voi”. Se 

mi amaste, vi rallegrereste che io 

vado al Padre, perché il Padre è più 

grande di me. Ve l’ho de�o ora, 

prima che avvenga, perché, quando 

avverrà, voi crediate».  
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Ufficio Parrocchiale e abitazione    ℡049.58.46.184 

Scuola dell’Infanzia “San Michele Arcangelo”  ℡049.58.46.274 
Patronato “San Michele Arcangelo”   ℡049.97.90.625 

Canale    
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO 
https://www.youtube.com/channel/UC4tDEhh8xQEUxQpGpksH2lg 

Sito internet : www.parrocchiasantangelo.net 

LA S. MESSA NON SARA’ CELEBRATA 



Vita della Comunità Vita della Comunità 

LUNEDI 
21.00 Coro Giovani 

MARTEDI 
16.30 Catechesi 5 anno IC 

MERCOLEDI 
16.00 Catechesi 1 media IC in chiesa 

GIOVEDI 
21.00 Gruppo Issimi 

VENERDI 
20.30 Confessioni generali 

SABATO 
  

16.00 Celebrazione per il compimento 

dei sacramen; dell’Iniziazione 

Cris;ana 

DOMENICA 

APPUNTAMENTI CAMMINO catechistico di IC 

Incontri ragazzi 5 anno 

MAR 24 mag. ore 16.30/17.30 

Incontri ragazzi 1 MEDIA 

MER 25 mag. ore 16.00/17.15 in chiesa 
 

Oggi DOMENICA 22 maggio ore 15.30 

PRIMA CONFESSIONE 

Per i ragazzi di 5 anno 
 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE  

PER RAGAZZI E ADULTI 

VENERDI 27 maggio ore 20.30 
 

 

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI di IC 

DOMENICA 29 maggio ore 16.00 

GIOVEDI 2 giugno ore 10.00 e ore 16.00 

ABBIAMO BISOGNO DI AIUTO 
 

Il nostro patronato è stato iscri�o nell’elenco 

dei sogge) con finalità di volontariato a cui 

si può devolvere il 5x1000 dell’imposta sul 

reddito delle persone fisiche. 

All’a�o della presentazione del modello della 

dichiarazione dei reddi% (CUD, 730,740 ecc..) 

basta firmare nell’apposita casella: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Chi NON fosse tenuto alla presentazione del 

CUD e volesse sostenere il nostro Patronato, 

può consegnare in parrocchia il modello CUD 

COMPLETO e debitamente firmato. Pensere-

mo noi alla consegna. 

GRAZIE  a TUTTI coloro che vorranno dare il 

proprio sostegno. 

03686250287 

Sostegno degli En% del Terzo Se�ore ecc…… 

 
 

FIRMA________________________ Mario Rossi la tua firma 

Il codice fiscale del Patronato S. Michele 

Codice Fiscale del  

Beneficiario 

 

 

 

 

Con%nua la proposta di preghiera per la pace 

in Ucraina, nelle nostre famiglie, seguendo 

al mercoledì il rosario delle 20.50 sul canale 

28 (TV2000) e accendendo un cero sulle 

finestre delle nostre case.  

Questo segno ci farà sen%re tra noi più uni% 

in questo momento di sofferenza e dolore. 

ATTENZIONE—ATTENZIONE 
 

Nelle celebrazioni liturgiche in chiesa si 
continua ad indossare la mascherina 
(possibilmente FFP2) e l’igienizzazione.  
Analogamente ci si comporta anche per 
quanto riguarda le attività pastorali che si 
svolgono al chiuso, in particolare la cate-
chesi e in patronato. 

MERCOLEDI 25 MAGGIO Ore 20.30 

La comunità di S. Angelo  

guida il S. Rosario in Santuario 

     Parrocchia di  

Sant’Angelo di Piove 

 

più libri più liberi 
 

V° mercatino  

del libro usato 

 

stand  P A T R O N A T O  S .  M i c h e l e  

tu� i giovedì-sabato-domenica 

Dal 15 maggio al 5 giugno 

Dalle  9:00 alle 12:30 


