
Domenica IV di Pasqua 

PARROCCHIA DI SAN  VIGILIO - DOSSON DI CASIER 																			    3  MAGGIO 2020

Anno A - n° 893

La Parola
della 

settimana

Lunedì
4 maggio
At. 11,1-18
Sal. 41 e 42
Gv. 10,11-18

Martedì   
5 maggio

At. 11,19-26
Sal. 86

Gv. 10,22-30

Mercoledì
6 maggio

At. 12,24-13,5
Sal. 66

Gv. 12,44-50
Giovedì
7maggio

At. 13,13-25
Sal. 88

Gv. 13,16-20

  Venerdì 
8 maggio
At. 13,26-33

Sal. 2
Gv. 14,1-6

Sabato   
9 maggio 

At. 13,44-52
Sal. 97

Gv. 14,7-14

La Parola:   At. 2,14a.36-41   Sal 22   1 Pt. 2,20b-25   Gv. 10,1-10
Domenica       
3 maggio

Quarta Domenica di Pasqua 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Celebrazione alle ore 9.30 dalla Chiesa parrocchiale 

di Cendon di Silea trasmessa da Antenna 3
presieduta da don Giancarlo Pivato

La chiesa parrocchiale rimane aperta dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 per 

favorire la visita e la preghiera personale.

 Lunedì           
4 maggio

Durante la giornata la chiesa parrocchiale 
rimane aperta dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 

ore 15 alle ore 18.30 per favorire la visita e la 
preghiera personale.

Sabato            
9 maggio

Durante la giornata la chiesa parrocchiale 
rimane aperta dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 

ore 15 alle ore 18.30 per favorire la visita e la 
preghiera personale.

Domenica       
10 maggio

Quinta Domenica di Pasqua 
La chiesa parrocchiale rimane aperta dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30 per 

favorire la visita e la preghiera personale.

Cappellina

La cappellina 
è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00 per la 

preghiera personale avendo l’avvertenza di garantire le 
misure di sicurezza nel caso ci siano altre persone presenti.

All’ingresso si trovano dei libri che possono essere presi in 
prestito compilando l’apposita scheda che si trova sullo 
scaffale.
Un’iniziativa del gruppo Biblioteca per questo tempo 
“Non abbiate paura”  “Non vi lascio soli”

AV V I S I   DA L  2 6  A P R I L E  A L  3  M AG G I O

A sera, i pastori erano soliti condurre il 
loro gregge in un recinto per la notte, 
un solo recinto serviva per diversi 
greggi. Al mattino, ciascun pastore 
gridava il suo richiamo e le sue pecore, 
riconoscendone la voce, lo seguivano 
(B. Maggioni). Su questo sfondo 
familiare Gesù inserisce l’eccedenza 
del la sua vis ione, dettagl i che 
sembrano eccessivi e sono invece 
rivelatori: egli chiama le sue pecore, 
ciascuna per nome. Quale pastore 
conosce per nome le centinaia di 
pecore del suo gregge e le chiama a 
sé a una a una? Per Gesù le pecore 
hanno ciascuna un nome, ognuna è 
unica,  irripetibile; vuole te, così come 
sei,  per quello che sei. E le conduce 
fuori.  Anzi: le spinge fuori. Non un Dio 
dei recinti ma uno che apre spazi più 
grandi, pastore di libertà e non di 
paure. Che spinge a un coraggioso 
viaggio fuori dagli ovili e dai rifugi, alla 
scoperta di orizzonti nuovi nella fede, 
nel pensiero, nella vita. Pecore che 
non possono tornare sui pascoli di ieri, 
pena la fame, ma “gregge in uscita”, 
incamminato, che ha fiducia nel 
pastore e anche nella storia, nera di 
ladri e di deserti, ma bianca di sentieri 
e di sorgenti. Il pastore cammina 
davanti alle pecore. Non abbiamo un 
pastore di retroguardie, ma una guida 
che apre cammini. Non un pastore alle 
spalle,  che grida o agita il bastone, ma 
uno che precede e convince, con il suo 
andare tranquillo che la strada è 

sicura. Le pecore ascoltano la sua 
voce. E lo seguono. Basta la voce, non 
servono ordini, perché si fidano e si 
a f fidano . Pe rché l o seguono? 
Semplice, per vivere, per non morire. 
Quello che cammina davanti, che 
pronuncia i l nome profondo di 
ciascuno,  non è un ladro di felicità o di 
libertà: ognuno entrerà, uscirà e 
troverà pascolo. Troverà futuro. Io 
sono la porta: non un muro, o un 
vecchio recinto, dove tutto gira e rigira 
e torna sui suoi giri. Cristo è porta 
aperta, buco nella rete, passaggio, 
transito,  per cui va e viene la vita di 
Dio.  «Amo le porte aperte che fanno 
entrare notti e tempeste, polline e 
spighe. Libere porte che rischiano 
l’errore e l’amore. Amo le porte aperte 
di chi invita a varcare la soglia. Strade 
per tutti noi. Amo le porte aperte di 
Dio» (Monastero di San Magno). Sono 
venuto perché abbiano la vita, in 
abbondanza.  Questo è il Vangelo che 
mi seduce e mi rigenera ogni volta che 
l’ascolto:  lui è qui per la mia vita piena, 
abbondante,  potente, vita «cento volte 
tanto» come dirà a Pietro.  La prova 
ultima della bontà della fede cristiana 
sta nella sua capacità di comunicare 
vita, umanità piena,  futuro;  e di creare 
in noi il desiderio di una vita più 
grande, vita eterna, di una qualità 
indistruttibile,  dove vivi cose che 
meritano di non morire mai.

                                                                                              (Ermes Ronchi)
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domenica     3    ore      8.45	 Lino Sartor
	 	 	
                           ore    10.00	
	 	 	
	   ore  11.15	

lunedì           4   ore      9.00	

martedì        5   ore    18.30	 Lino Massolin e defunti famiglia Rizzo
	
mercoledì    6   ore    18.30	

giovedì         7   ore    18.30	 Luciano Baroni

venerdì        8    ore   18.30 	

sabato         9    ore    18.30	

domenica   10    ore      8.45	 Gianni, Giuseppe e Bianca Scattolin
	 	 	
                           ore    10.00	 Defunti famiglia Conte e De Zorzi
	 	 	
	  ore    11.15	
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U F F I C I AT U R E  DA L  3  A L  1 0  M AG G I O
   Per la preghiera personale e in famiglia in questo tempo di 

assenza di celebrazioni comunitarie vi invitiamo a visitare il sito 
web della Diocesi di Treviso www.diocesitv.it

Mentre per le informazioni e gli avvisi riguardanti la parrocchia 
potete consultare il sito parrocchiale www.parrocchiadosson.it

IL NOTIZIARIO DI PASQUA è uscito solo in forma digitale e si può trovare sul sito 
della parrocchia www.parrocchiadosson.it, su facebook e istagram

Nel sito diocesano trovate quattro aree sotto il titolo: Il Signore è davvero Risorto. 
Alleluia!  Sussidi per la preghiera personale e in famiglia  

A. PREGHIERE PER LA DOMENICA.

B. ALTRE PREGHIERE.

C. DOCUMENTI E INFORMAZIONI. 

D. RIFLESSIONI E SUGGERIMENTI. 
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Preghiera del Rosario nel mese di maggio.
Quest’anno anche la tradizione che ci vedeva raccolti per gruppi nelle vie a 
pregare insieme è sospesa per l’emergenza in atto. Tuttavia cerchiamo di 

coltivare questo importante momento di preghiera. 
Suggerimenti ci arrivano innanzitutto dalla 
LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO

A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020
 Cari fratelli e sorelle,
è 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. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi 
a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un 
segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni 
schemi di preghiera da seguire.
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, (una la trovate qui a lato ndr) che 
potrete recitare al termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, 
spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così che vengano messe a 
disposizione di tutti.
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, 
nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a 
superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, 
per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico.

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020
Festa di San Marco Evangelista

 Preghiera a Maria
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza.
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al 
dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che 
provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo 
questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che 
ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri 
dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine 
gloriosa e benedetta.

Nel sito della diocesi si possono trovare degli schemi che ci aiutano a 
pregare con il rosario per ognuno dei 4 misteri: della Gioia, della 
Luce, del Dolore e della Gloria.
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