
 

 

PREGHIERA DEL ROSARIO SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA  

PER LA FINE DELLA PANDEMIA NEL MESE DI MAGGIO:  
 

CAORIA 17.30 – PRADE 18.00 – CANAL S. BOVO 20.00 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE             16 maggio  2021 
 

Dio ha bisogno di noi 
A cura di don Carlo Tisot 

 

La scena dell'Ascensione del Risorto chiude il racconto pasquale e segna un nuovo 
inizio. Gesù non se ne è andato, ma si è nascosto. Ma come il sole che sta dietro le 
nuvole non si vede, ma fa luce e riscalda, così è anche Gesù: non si vede, ma è 
presente e agisce in mezzo a noi. Meglio, agisce per mezzo di noi. Cristo si incarna in 
noi e si manifesta al mondo attraverso di noi. Riconoscere che Gesù è risorto significa 
essere convinti che è sempre con noi, proprio qui in mezzo e dentro di noi. La 
comunione con lui è stata stabilita in pieno, più di prima quando era in carne e ossa. 
Allora, voltato l'angolo non lo vedevano più, ora è sempre presente a tutti i suoi 
discepoli. Ecco perché li invia in missione e chiede loro e a noi di metterci in strada per 
raggiungere ogni uomo e ogni donna, di ogni razza e di ogni lingua e culture e portar 
loro la buona notizia. E' talmente importante per lui e per noi che la buona notizia si 
divulghi dando a Lui lo spazio per salvare e a noi la fortuna di partecipare alla 
realizzazione del Regno di Dio. “Nel nome di Gesù” come diceva Pietro al paralitico 
davanti alla Porta Bella del Tempio, noi possiamo/dobbiamo diventare capaci di 
completare l'opera iniziata da Gesù. Dobbiamo... non perché ci è imposto, ma perché 
fa parte della nostra natura: siamo Cristi... Noi abbiamo tra le mani la “buona notizia” 
che può cambiare la vita, trasfigurare l'esistenza, aprire i cuori alla speranza e alla 
gioia. Abbiamo qualcosa di veramente inedito: l'amore di Dio, la sua misericordia, 
quello che Dio ha fatto in Gesù Cristo. E non si tratta di una missione impossibile, di 
fronte alla quale non troviamo le risorse indispensabili, noi che siamo povera gente, 
debole e peccatrice. A quelli che ci credono, Gesù offre segni inconfutabili, segni chiari 
della sua azione attraverso di noi. Le forze del male non potranno nulla contro di noi. 
Anzi, quando ingaggeremo una lotta contro di esse, ne usciremo vittoriosi, proprio 
come è accaduto a Gesù. Riusciremo a parlare lingue nuove: la lingua della fraternità e 
della giustizia, la lingua della misericordia e del perdono, la lingua della consolazione e 

 
Domenica 
16 maggio 

 
ASCENSIONE 
DEL SIGNORE 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
d. Maria Fontana (ann) – d. Alice Fontana e Vigilio Corona (ann)  d. 

Livio Menguzzo, Michele e Fabiola – defunti fam. Pistori  
 d. Aurelio ed Elda Fontana 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 

d. Paola, Lucia, Lina – d. Lorenzo e Pina Zortea 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Luigi e Arcangela Zortea – d. Ivano Loss 

defunti famiglia Bellot – per i defunti del circolo pensionati 
 

 

Lunedì  
17 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Ronco 

 

Mercoledì  
19 maggio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
Secondo intenzione offerente 

 

Giovedì  
20 maggio 

 

Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì  
21 maggio 

 
 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
 

Sabato 
22 maggio 

 

Ore 18.00 a Prade supplica alla Madonna di Caravaggio 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Nicolina Sperandio (ann) – d. Gildo Orsingher e Maria 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI CARAVAGGIO 
PRESENTAZIONE DEI RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE 

d. Giovanni Zortea – d. Maria Caserotto  
d. Angelica Gobber e Pietro Corona 

 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 

In ringraziamento 55° di Matrimonio di Rita e Luigino 
defunti Zortea e Valline – d. Caterina, Giovanni, Ernesta, Ernesto 

d. Ivano Loss – d. Giovanni Rattin (ann) – d. Romano Grisotto (ann)  
defunti fam. Rino Grisotto – defunti fam. Domenico Rattin  

d. Angiolina, Flora e Graziella – d. Candido, Beppino e Angelina 
 



della solidarietà. Lingue che ogni creatura capisce. Saremo in grado di affrontare 
anche le situazioni più complicate e difficili con serenità e saggezza. Non ci sarà 
veleno che potrà fermarci e produrremo gesti che guariscono i malati nel corpo e nello 
spirito. Questo è il progetto di Dio. Sta a noi diventare protagonisti o rimanere sempre 
gregari. 
 

AVVISI 

 

 Lunedì 17 maggio alle 20.15 all’oratorio di Canal San Bovo si riunisce il 
Consiglio Pastorale del Vanoi 

 Domenica 23 maggio FESTA PATRONALE A PRADE DELLA 
MADONNA DI CARAVAGGIO. Alle 10.30 Santa Messa della Comunità 
con la presentazione dei bambini della Prima Comunione di V e IV 
elementare. Sabato 22 maggio alle 18.00 supplica alla Madonna di 
Caravaggio. Mercoledì 26 maggio alle 20.00 a Prade Santa Messa in 
Onore alla Madonna di Caravaggio. La Messa del mercoledì a Canal San 
Bovo sarà GIOVEDI’ 27 MAGGIO ALLE 18.00 

 
 “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” (At 12,5)….”  

  

RINNOVO DEL VOTO ALLA MADONNA DELL’AIUTO 

   

DOMENICA 23 MAGGIO 

SOLENNITÀ  DI PENTECOSTE 

 

ORE 20.00 

CHIESA ARCIPRETALE  DI PIEVE 

 SOLENNE VEGLIA DI PREGHIERA 
 
“Con gli occhi rivolti al cielo, le mani giunte o 

inginocchiati chiediamo a Maria di intercedere presso il Figlio la fine della 
pandemia, che affligge il mondo da ormai più di un anno e  la ripresa delle 
attività sociali e lavorative”. (papa Francesco) 
 

NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI ANTI COVID  

LA CONSUETA PROCESSIONE DALLA CHIESA DELLA MADONNA 
DELL’AIUTO ALLA CHIESA ARCIPRETALE NON AVRÀ LUOGO 

 

 

 

 

 

GREST - E … STATE ALL’ORATORIO 2021 
 

Per tutti i bambini e i ragazzi 
dalla prima elementare alla terza media 

Presso l’oratorio di Canal San Bovo 
Dal 30 giugno al 16 luglio 2021 dalle 14.00 alle 18.00 

POSTI DISPONIBILI 50 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Se partecipi a tutti i 13 giorni 
40 euro + 5 euro di tesseramento alla NOI 
 

Se partecipo  solo dal 30 giugno al 9 luglio 
25 euro + 5 euro di tesseramento alla NOI 
 

Se partecipo solo dal 12 al 16 luglio 
15 euro + 5 euro di tesseramento alla NOI 
 

NB! Al momento dell’iscrizione: 
si versano solo i 5 euro del tesseramento 

 

CAMPEGGIO MEDIE A FANO – POSTI DISPONIBILI 25 
 

Per tutti i ragazzi dalla prima alla terza media 
dal 22 al 28 agosto 2021 

 Posti disponibili:  25 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
220 euro + 5 euro di tesseramento alla NOI 
(Se partecipano più fratelli, l secondo paga 185 € 
 

NB! Al momento dell’iscrizione: caparra di 
50 euro e si formalizza il tesseramento 
all’Associazione 
 
PER INFO E ISCRIZIONI: chiama don Nicola al 3486714592 o passa da 
Mariapaola in orario di ufficio parrocchiale. ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 
19 GIUGNO 2021 


