
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    

SABATO                          08 MAGGIO                                                            At 16,1-10; Sl 98; Gv 15,18-21 

ore 16.00 CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA CON S. CRESIMA 
ore 18.00 CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA CON S. CRESIMA 

DOMENICA                  09 MAGGIO                                   SESTA DOMENICA DI PASQUA 
At 10,25-26;.34-15.44-48; Sl 97; 1Gv 4,7-10; Gv 15,9-17                                                                                                                             

 ore 08.30  Def. Atte e Lucia - Giuseppe, Amelia e Maria - Sergio e Antonio -  secondo le 

intenzioni di Falasco Paolo - Bonato Elena - Rosato Maria e familiari -  def. famiglie 

Sartore e Boldrin  

 ore 10.15 Def. Trincanato Maria -  def. famiglie Nardo e Trincanato - Corbino Bruno e Maria -  

Masiero Bruna -  Masiero don Bruno 

 ore 11.30 BATTESIMO di LONGO LUCIA di MARCO e AGNOLETTO FRANCESCA ELENA 

 ore 18.30 Def. Erminia - Frasson Gino, Ginetta, Sante e Nereo - Niero Natalina - Frasson 

Angelina e Guido - De Giulio Gerardo 

 LUNEDI                          10 MAGGIO                                          At 16,11-15; Sl 149; Gv 15,26-16,4a 

 ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630 (terremoto) - Gioconda, Armando e Claudio 

MARTEDI                            11 MAGGIO                                                At 16,22-34; Sl 137; Gv 16,5-11 

ore 18.30 Def. Elena e Giovanni - Pavan Vittorino e Ginevra -  Chinellato Antonia Rina -  Baldan 

Gino, Rosa e Angelo 

MERCOLEDI                        12 MAGGIO                             SS. Nereo e Achilleo -  S. Pancrazio 
At 17,15-22-18,1; Sl 148; Gv 16,12-15 

ore 18.30 Def. Giordano e Stella -  Dal Corso Maria 

GIOVEDI                              13 MAGGIO                                                    Beata Vergine di Fatima 
At 18,1-8; Sl 97; Gv 16,16-20 

ore 18.30 Def. Renato -  defunti fam. Passarella -  Tosetto Annamaria e Zara Romeo 

VENERDI                             14 MAGGIO                                                                         S. Mattia 
At 1,15-17.20-26; Sl 112; Gv 15,9-17 

ore 18,30 Def. Marchiori Venturino -  Zannini Enrico 

SABATO                           15 MAGGIO                                                        At 18,23-28; Sl 46; Gv 16,23b-28 

ore 16.00 CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA CON S. CRESIMA 
ore 18.00 CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA CON S. CRESIMA 

DOMENICA                  16 MAGGIO                                   ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,1-11; Sl 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20                                                                                                                             

 ore 08.30  Def. Giuseppe e Giulia - Gobbi Giovanni e Bottacin Maria -  Rosato Maria e familiari - 

Boldrin Luciano, Teresa e familiari -  Saccon Guido -  defunti della pandemia 

 ore 10.15 Def. Boschiero Domenico -  Masiero Bruna -  Masiero don Bruno 

 ore 11.30 Def. Stocco Luciana - Per la Comunità 

 ore 18.30 Def. Giorgio e Carla - Trevisan Arnaldo, Arturo e Giovanna 

Settimana  09 - 16 maggio 2021 - foglietto n° 24 

DAL VANGELO  

SECONDO GIOVANNI 

(15,9-17) 

In quel tempo, Gesù disse ai 

suoi discepoli: «Come il Padre 

ha amato me, anche io ho 

amato voi. Rimanete nel mio 

amore. Se osserverete i miei 

comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osser-

vato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. 

Vi ho detto queste cose perché 

la mia gioia sia in voi e la vo-

stra gioia sia piena. Questo è il 

mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri come io 

ho amato voi. Nessuno ha un 

amore più grande di questo: 

dare la sua vita per i propri 

amici. Voi siete miei amici, se 

fate ciò che io vi comando. 

Non vi chiamo più servi, per-

ché il servo non sa quello che 

fa il suo padrone; ma vi ho 

chiamato amici, perché tutto 

ciò che ho udito dal Padre mio 

l’ho fatto conoscere a voi. Non 

voi avete scelto me, ma io ho 

scelto voi e vi ho costituiti per-

ché andiate e portiate frutto e 

il vostro frutto rimanga; perché 

tutto quello che chiederete al 

Padre nel mio nome, ve lo con-

ceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». 



 

SABATO 08 maggio ore 16.00 e ore 18.00 - Celebrazione della S. Cresima per i primi due 

gruppi di ragazzi/e di seconda Media. A presiedere la Celebrazione sarà il nostro Vescovo: 

mons. Michele Tomasi; 

MERCOLEDI 12 maggio ore 20.15 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE; 
 

VENERDI 14 maggio ore 20.30 in Duomo - RIUNIONE PER TUTTI I GENITORI DEI RA-

GAZZI E RAGAZZE DI TERZA ELEMENTARE in preparazione alla CELEBRAZIONE della 

PRIMA COFESSIONE;   
 

SABATO 15 maggio maggio ore 16.00 e ore 18.00 - Celebrazione della S. Cresima per gli 

altri due gruppi di ragazzi/e di seconda Media. A presiedere la Celebrazione sarà il nostro Ve-

scovo: mons. Michele Tomasi; 
  

   ALTRE DATE DA SEGNALARE E RICORDARE 
 

 

 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE con i ragazzi e le ragazze di Ter-

za Elementare: è stata fissata per SABATO 22 Maggio di due turni. Quanto prima co-

municheremo gruppi ed orari; 

 FESTA DELLA FAMIGLIA CON ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: se la situa-

zione lo permetterà pensiamo di celebrarli a fine Maggio o a Giugno 2021. 
 

CASA MIA SANTA BERTILLA: NUOVA PROPOSTA... 
Da sempre attenti e aperti al sostegno della persona e della famiglia, ora più che mai, l’Asso-

ciazione di Promozione Sociale “Casa Mia Santa Bertilla” si sente vicina e offre un ulteriore 

supporto per affrontare il disagio e la sofferenza che questa situazione pandemica ha generato. 

I volontari e i professionisti hanno avviato un servizio di ascolto telefonico dedicato e in-

contri su appuntamento ogni mercoledì dalle 15:00 alle 19:00 -   Per informazioni più com-

plete contattare il Cell. 3802675760 - 

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

Continua l’offerta di PODCAST  
per tutti i giovani... 

Si tratta di una proposta per comuni-
care e dialogare con i giovani su temi 
di attualità o argomenti importanti…
Lo trovi sul canale youtube 
“Collaborazione pastorale di mira-
no”. 

 Da parte dell’Associazione NOI-

MIRANO: una proposta per sostene-

re, partecipare, condividere… ogni 

sforzo e proposta educativa per i nostri 

ragazzi e i nostri giovani... donando il 

tuo 5 x 1000 

 

MESE DI MAGGIO: DEDICATO ALLA VERGINE MARIA 
Papa Francesco: il 1° e il 31 maggio apre e chiude la preghiera mariana dei  

santuari di tutto il mondo per la fine della pandemia.  
 

 Ogni sera alle ore 18.00 in Duomo: RECITA DEL S. RISARIO 
Per vivo desiderio di Papa Francesco, il mese di maggio sarà dedicato a una “maratona” di pre-

ghiera per invocare la fine della pandemia, che affligge il mondo da 

ormai più di un anno.  Papa Francesco ha voluto coinvolgere tutti i 

Santuari del mondo in questa iniziativa, “perché si rendano stru-

menti per una preghiera di tutta la Chiesa”. “Con la preghiera del 

Rosario, ogni giornata del mese è caratterizzata da un’intenzione di 

preghiera per le varie categorie di persone maggiormente colpite 

dal dramma della pandemia”. “Per coloro che non hanno potuto 

salutare i propri cari, per il personale sanitario, per i poveri, i senza tetto e le persone 

in difficoltà economica e per tutti i defunti”: queste alcune delle intenzioni che scandiranno la 

preghiera alla Madonna.   
 

PATRONATO PIO X° - MIRANO: NEWS 
 

 DOMENICA 16 Maggio ore 15.00 - 17.00 in Patronato: “Apertura” del Circolo per il tes-

seramento e incontro negli spazi esterni; 
 

 SABATO 29 Maggio ore 15.00 in Patronato: Assemblea soci 

NOI, approvazione bilancio, elezioni nuovo CdA (invitiamo quei  

soci che desiderano mettersi in gioco e compromettersi positiva-

mente in questa realtà associativa a candidarsi come consigliere, 

contattando preventivamente (entro e non oltre sabato 22 mag-

gio) la segreteria del Circolo circolonoimirano@gmail.com, o il Presidente, o  la Vicepre-

sidente o il Segretario); 
 

PROGETTO “PANE SOSPESO” 
 

Grazie al contributo di vari parrocchiani, presso il Panificio Agostini in via 
Barche è possibile trovare “il pane sospeso”, cioè del pane pagato per chi è 
in difficoltà. Ora siamo in difficoltà perché il “fondo” langue: se desideriamo 
che la proposta continui è necessario il contributo concreto da parte di chi 
crede in tale iniziativa di solidarietà. Come sapete, per ritirare il pane è neces-
sario presentarsi al panificio, al mattino, presentando l’apposito tesseri-

no rilasciato dal Centro d’ascolto.   

 

CARITAS SAN MICHELE: TELEFONO SOLIDALE -“CARO AMICO, TI ASCOLTO!” 
 

Caro amico ti ascolto!”. Ricordiamo che la Caritas San Michele continua questo   servizio 

di ascolto telefonico.  Sei bloccato in casa, solo e hai voglia di parlare 

con qualcuno? Hai un momento di sconforto e senti bisogno di una 

voce amica? Hai una difficoltà  e desideri parlarne con qualcuno? Noi 

ci siamo, chiamaci!  
 

 Da LUNEDI 01 Febbraio 2021 il servizio è attivo  

 rivolgendoti al numero: 3714370099.  

mailto:circolonoimirano@gmail.com

