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La Parola
della 

settimana

Lunedì
11 maggio
At. 14,5-18
Sal. 113b

Gv. 14,21-26
Martedì   

12 maggio
At. 14,19-28

Sal. 144
Gv. 14,23-31a

Mercoledì
13 maggio
At. 15,1-6
Sal. 121

Gv. 15,1-8
Giovedì

14 maggio
At. 

1,15-17.20-26
Sal. 112

Gv. 15,9-17

  Venerdì 
15 maggio
At. 15,22-31

Sal. 56
Gv. 15,12-17

Sabato   
16 maggio 
At. 16,1-10

Sal. 99
Gv. 15,18-21

La Parola:   At. 6,1-7   Sal 32   1 Pt. 2,4-9  Gv. 14,1-12

Domenica       
10 maggio

Quinta Domenica di Pasqua 
Il nostro Vescovo Michele presiede la celebrazione 

eucaristica nella Chiesa di Santa Maria Maggiore alle 
ore 9.30. Diretta televisiva su Antenna 3.

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           
11 maggio

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

 Giovedì           
14 maggio

Invito del Papa ad unirsi nella preghiera 
nel digiuno e nella carità per implorare Dio 
aiutare l’umanità a superare la pandemia di 

coronavirus.

Sabato            
16 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       
17 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  1 0  A L  1 7  M AG G I O

Io sono la via, la verità e la vita. Parole 
immense,  che evadono da tutte le 
parti.  Io sono la via, sono la strada, che 
è molto di più di una stella polare che 
indica,  pallida e lontana,  la direzione. È 
qualcosa di vicino, solido e affidabile 
dove posare i piedi; il terreno, battuto 
dalle orme di chi è passato ed è 
andato oltre, e che ti assicura che non 
sei solo. La strada è libertà, nata dal 
c o r a g g i o d i u s c i r e e p a r t i r e , 
camminando al ritmo umile e tenace 
del cuore. Gesù non ha detto di essere 
la meta e il punto di arrivo, ma la 
strada, il punto di movimento, il viaggio 
che fa alzare le vite, perché non 
restino a terra, non si arrendano e 
vedano che un primo passo è sempre 
possibile, in qualsiasi situazione si 
t rov ino. Al la base del la c iv i l tà 
occidentale la storia e il mito hanno 
posto due viaggi ispiratori: quello di 
Ulisse e del suo avventuroso ritorno a 
Itaca,  il cui simbolo è un cerchio; il 
viaggio di Abramo, che parte per non 
più ritornare, il cui simbolo è una 
freccia.  Gesù è via che si pone dalla 
parte della freccia, a significare non il 
semplice ritorno a casa, ma un viaggio 
in–finito, verso cieli nuovi e terra 
nuova,  verso un futuro da creare. Io 
sono la verità: non dice
“io conosco”  la verità e la insegno; ma 
“io sono” la verità. Verità è un termine 
che ha la stessa radice latina di 
primavera (ver–veris). E vuole indicare 
la primavera della creatura, vita che 

germoglia e che mette gemme; una 
stagione che riempie di fiori e di verde 
il gelo dei nostri inverni. La verità è ciò 
che fa fiorire le vite, secondo la prima 
di tutte le benedizioni: crescete e 
moltiplicatevi.  La verità è Gesù, autore 
e custode, coltivatore e perfezionatore 
della vita. La verità sei tu quando, 
come lui in te, ti prendi cura e 
custodisci,  asciughi una lacrima, ti 
fermi accanto all’uomo bastonato dai 
briganti, metti sentori di primavera 
dentro una esistenza. Io sono la vita. 
Che è la richiesta più diffusa della 
Bibbia (Signore, fammi vivere!), è la 
supplica più gridata da Israele,  che è 
andato a cercare lontano, molto 
lontano il grido di tutti i disperati della 
terra e l’ha raccolto nei salmi. La 
risposta al grido è Gesù: Io sono la 
vita, che si oppone alla pulsione di 
morte, alla violenza, all’auto distruttività 
che nutriamo dentro di noi. Vita è tutto 
ciò che possiamo mettere sotto questa 
nome: futuro, amore, casa, festa, 
r i p o s o , d e s i d e r i o , p a s q u a , 
generazione,  abbracci. Il mistero di Dio 
non è lontano, ma è la strada sottesa 
ai nostri passi. Se Dio è la vita, allora
“c’è della santità nella vita, viviamo la 
santità del vivere”  (Abraham Hescel). 
Per questo fede e vita, sacro e realtà 
non si oppongono, ma si incontrano e 
si baciano, come nei Salmi.

                                                                                              (Ermes Ronchi)
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domenica   10    ore      8.45	 Gianni, Giuseppe e Bianca Scattolin
	 	 	
                           ore     10.00	 Defunti famiglia Conte e De Zorzi
	 	 	
	  ore    11.15

lunedì         11   ore      9.00	 Emma Cavallin e Erminio De Pieri

martedì     12   ore    18.30	
	
mercoledì  13   ore    18.30	

giovedì       14   ore    18.30	

Venerdì      15   ore    18.30	 Guido Visotto
	 	 	 Rino , Aldo, Maria e Desiderio Quabin
	 	 	 Amelia Dotta
         
sabato      16    ore    18.30	 Secondo intenzioni di Simioni Maria

domenica   17    ore      8.45	
	 	 	
                           ore    10.00	 Lino Donà
	 	 	
	  ore    11.15	 Defunti Angelo Nascimben e Guido Cason
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U F F I C I AT U R E  DA L  1 0  A L  1 7  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

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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