
PROPOSTA PER IL MESE DI MAGGIO 
 

Maggio mese del Rosario 
“E’ ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con 

particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È 

tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una 

dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno 

“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. Perciò ho 

pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a 

casa nel mese di maggio”. 

Con queste parole papa Francesco ha invitato nei giorni scorsi i cattolici 
di tutto il mondo alla preghiera quotidiana del Rosario perché ci aiuti a 
mantenere viva la speranza e a superare la grande 
prova che continua ad affliggere l’umanità. 
 
Anche noi in questo mese ci ritroveremo in dodici 
capitelli della nostra Unità Pastorale, proponendo ai 
ragazzi del catechismo di pregare insieme in famiglia. 
Chiediamo ai ragazzi di scrivere una preghiera e di farla 
recapitare nel cesto che si trova al centro delle nostre chiese. Verranno 
condivise nella preghiera ai capitelli. 
 
Inoltre, il nostro speciale “fioretto” sarà quello di costruire una BANDIERA DI 
IMMAGINI – WOW  seguendo i 12 brevi video con WhatsApp, (uno ogni altra 
sera) che le catechiste vi trasmetteranno;  don Giuseppe inviterà a disegnare 
su un pezzo di stoffa di qualsiasi colore (riciclo in casa) con misura 10 x 15,  
l’impegno o meglio “il fioretto” di quel giorno.  Le stoffe colorate e disegnate 
che porterete nel cesto al centro della Chiesa, saranno cucite insieme per 
formare la “BANDIERA DI IMMAGINI – WOW  per la messa che celebreremo a 
fine maggio.  

Seguiteci e sarà bello sentirci uniti! 
 

 

 

OFFERTE IN PARROCCHIA  (consegnate a don Giuseppe / inserite nella buca 

lettere della canonica):   per aiuto famiglie     € 50,00 

 

 

Filo diretto  
con Maria  
5 Minuti 
insieme a Lei 



                                   
 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 

Chiesa aperta dalle ore 8.15 alle 19.00 
 

Don Giuseppe 339/6991727      Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 03 Maggio 2020 – 4a Domenica di Pasqua  

“Chiama le sue pecore ciascuna per nome” Gv 10,3 
 

Il pastore che conduce verso la vita senza confini. 
Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. 

Per me, una delle frasi più solari di tutto il Vangelo. Anzi, è la 

frase della mia fede, quella che mi seduce e mi 

rigenera ogni volta che l'ascolto: sono qui per la vita piena, 

abbondante, potente. Non solo la vita necessaria, non solo quel 

minimo senza il quale la vita non è vita, ma la vita esuberante, 

magnifica, eccessiva; vita che rompe gli argini e tracima e 

feconda, uno spreco che profuma di amore, di libertà e di 

coraggio.  

Così è Dio: manna non per un giorno ma per 

quarant'anni nel deserto, pane per cinquemila persone, pelle di primavera per dieci 

lebbrosi, pietra rotolata via per Lazzaro, cento fratelli per chi ha lasciato la casa, perdono 

per settanta volte sette.  

Il Vangelo contiene la risposta alla fame di vita che tutti ci portiamo dentro e 

che ci incalza. Il primo gesto che caratterizza il pastore vero, datore di vita, è quello di 

entrare nel recinto delle pecore, chiamare ciascuna per nome ( il gesto sottolinea il di 

più, l'amore esagerato del Signore) e poi di condurle fuori.  

Gesù porta le sue pecore fuori dal recinto, un luogo che dà sicurezza ma che al 

tempo stesso toglie libertà. Non le porta da un recinto ad un altro, dalle istituzioni del 

vecchio Israele a nuovi schemi migliori. No, egli è il pastore degli spazi aperti, quello 

che lui avvia è un processo di liberazione interminabile, una immensa migrazione verso 

la vita. Per due volte assicura: «io sono la porta», la soglia sempre spalancata, che 

nessuno richiuderà più, più forte di tutte le prigioni (entrerà e uscirà e troverà...).  

La seconda caratteristica del pastore autentico è quella di camminare davanti 

alle pecore. Non abbiamo un pastore di retroguardie, ma una guida che apre cammini e 

inventa strade. Non un pastore che grida o minaccia per farsi seguire, ma uno che 

precede e convince, con il suo andare sicuro, davanti a tutti, a prendere in faccia il sole 

e il vento, pastore di futuro che mi assicura: tu, con me appartieni ad un sistema aperto 

e creativo, non a un vecchio recinto finito, bloccato, dove soltanto obbedire.  
                                                                                              (Padre Ermes Ronchi)                                                                               

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com


 

 S. MESSE – SOSPESE – LA NOSTRA PREGHIERA 
 

DOMENICA 03 maggio 
 

 
Ore 10.00 (trasmessa da S.Pietro) 
Pretto Alessio; Berto Gino; Farinon Olinta 

Lunedì 04 maggio  
Ore 19.00 – Verlato Elena e Visonà 
Novenia; Cirino 

Martedì 05 maggio  
Ore 19.00 – Nicolin Bruno; Mestriner 
Silvana 

Mercoledì 06 maggio  Ore 19.00 – Piva Vittorino 

Giovedì 07 maggio  Ore 19.00 –  

Venerdì 08 maggio  Ore 19.00 – Priante Giordano 

Sabato 09 maggio  Ore 19.00 – Pompele Gastone 

DOMENICA 10 maggio  
Ore 10.00 trasmessa dal Duomo di 
S.Maria e S.Vitale  (Rigolon Giovanni, 
Rosa, Vinante Biagio) 

 

Purtroppo continua l’emergenza sanitaria e ci costringe a celebrare le sante 

messe con “assenza di fedeli ...”  Chi desidera ricordare qualche defunto può 
telefonare in canonica oppure a don Giuseppe che ricorderà nella santa messa 

che celebra tutti i giorni. 
 

 

La quarta domenica di Pasqua,  
domenica del Buon Pastore, per volontà di  
S. Paolo VI è la GIORNALE MONDIALE DI  
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. 
Tutta la Chiesa è chiamata in questo giorno  

a rispondere al comando di Gesù, che  

ci chiede di pregare perchè non manchino alla  

Chiesa ed al mondo il dono di buoni operai per la sua messe. 

Quest'anno il tema della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni è 

“DATEVI IL MEGLIO DELLA VITA” (ChV143). Con questa espressione di papa 

Francesco, tratta dall'esortazione apostolica 

post sinodale Christus Vivit (25 marzo 2019), desideriamo trovarci spiritualmente 

uniti, per chiedere con tutta la Chiesa in questo tempo, in cui a causa del Covid 19 

hanno perso la vita sacerdoti, religiose e medici, il dono di numerose vocazioni al 

sacerdozio, alla vita consacrata e alla vita professionale. Perchè “dandosi al 

meglio della vita” testimonino al mondo la bellezza della Vocazione Cristiana. 

Insegnaci l'arte di amare, donaci di seguirti, per far sbocciare sogni, 

prendere decisioni e dare il meglio di noi stessi.  

 



 

APPUNTAMENTO S. MESSA TRASMESSA IN 
STREAMING OGNI DOMENICA ALLE ORE 10,00 

DALLE CHIESE DELLA NOSTRA  
UNITA' PASTORALE 

  (fino al perdurare delle ordinanze in vigore) 
 

Sintonizzarsi a partire da mezz'ora prima delle celebrazioni nei siti  
 

www.scholasanvitale.it e www.parrocchiasanpaoloalte.it 
 
 

Sur Rita ci scrive dal Mozambico. 
 

Carissimi amici e benefattori, veniamo a voi in questo tempo particolare 

che stiamo vivendo. E’ il tempo prezioso della Settimana Santa che ci invita alla 

conversione, ci invita a rinnovare la nostra vita di fede e ci prepara alla grande 

festa di Pasqua. E’ anche il tempo nel quale viviamo una grande momento di 

prova e di dolore e di preoccupazione che attinge l’umanità intera: l’emergenza 

sanitaria dovuta al coronavirus, guerre fratricide presenti in vari paesi, la povertà 

in aumento e la violenza di ogni tipo che miete sempre nuove vittime. 

Tutto questo ci sta scuotendo fortemente e ci fa intendere la nostra 

condizione di individui fragili, limitati e bisognosi gli uni degli altri, ma ancora 

capaci di andare incontro ai fratelli stendendogli la mano, offrire aiuto e donare 

la propria vita in loro beneficio. 

Questo tempo ci aiuta a riscoprire tutta la forza che è racchiusa in ogni 

piccolo-grande gesto di solidarietà e di promozione della vita. 

E’ proprio questa forza che il Progetto Vita riceve continuamente da voi 

carissimi benefattori e che gli permette di andare avanti e realizzare le varie 

attività che si propone in beneficio dei bambini. Vi ringraziamo perché con la 

vostra generosa offerta ci aiutate a prenderci cura dei nostri bambini e a 

stringerli in un abbraccio di amore e tenerezza che diventa concreto nella misura 

in cui riusciamo a rispondere alle loro necessità basiche come avere accesso alla 

scuola, avere materiale scolastico necessario, la divisa, gli alimenti, medicine e 

un luogo o stanza dove vivere con la propria famiglia.  

Grazie perché condividete la nostra passione per la vita dei bambini… 

e perché impariamo quell’atteggiamento di abbandono che i bambini vivono nei 

confronti dei genitori e delle persone che sentono essere loro vicine. 

A nome di tutti, porgiamo gli auguri di Santa Pasqua nella luce e nella gioia di 

Gesù Risorto. 

COMUNITA’ GIUBILARE DI BEIRA – MOZAMBICO 

Sr Rita, Sr Raffaella, Sr Margherita, Sr Anna - 

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/

