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Nei discorsi di addio del Vangelo secondo san Giovanni (capitoli 

13-17) l’evangelista prende spunto dalle parole di Gesù per riflette-

re, con il carisma che gli è proprio, sulla vita dei credenti dal tempo 

dell’Ascensione al ritorno del Signore. Egli si riconosce talmente 

legato al Signore attraverso lo Spirito di Dio che parla ai suoi 

ascoltatori e ai suoi lettori usando l’“io” di Cristo. Per mezzo della 

sua voce, il Signore rivela a coloro che credono in lui qual è la loro 

situazione, ordinando loro di agire in modo giusto. È durante la fe-

sta liturgica delle domeniche che vanno da Pasqua alla Pentecoste 

che la Chiesa propone alla lettura questi discorsi, per mostrare ai 

credenti cos’è infine importante per la loro vita. Attraverso un pa-

ragone, il Signore ci rivela oggi che tutti quelli che gli sono legati 

mediante la fede vivono in vera simbiosi. Come i tralci della vite, 

che sono generati e nutriti dalla vite stessa, noi cristiani siamo lega-

ti in modo vitale a Gesù Cristo nella comunità della Chiesa. Vi so-

no molte condizioni perché la forza vitale e la grazia di Cristo pos-

sano portare i loro frutti nella nostra vita: ogni tralcio deve essere 

liberato dai germogli superflui, deve essere sano e reagire in sim-

biosi fertile con la vite.  Per mezzo del battesimo, Cristo ci ha ac-

colti nella sua comunità. E noi siamo stati liberati dai nostri peccati 

dalla parola sacramentale di Cristo. La grazia di Cristo non può 

agire in noi che nella misura in cui noi la lasciamo agire. La Prov-

videnza divina veglierà su di noi e si prenderà cura di noi se sare-

mo pronti. Ma noi non daremo molti frutti se non restando attaccati 

alla vite per tutta la vita.  Cioè: se viviamo coscienziosamente la 

nostra vita come membri della Chiesa di Cristo. Poiché, agli occhi 

di Dio, ha valore duraturo solo ciò che è compiuto in seno alla co-

munità, con Gesù Cristo e nel suo Spirito: “Senza di me non potete 

far nulla”. Chi l’ha riconosciuto, può pregare Dio di aiutarlo affin-

ché la sua vita sia veramente fertile nella fede e nell’amore.   
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Sabato 28 e domenica 29 vendita delle torte per il Campanile. 
 

Lunedì 30 Aprile dalle 15.00 due giorni formativa per i nuovi respon-

sabili dei chierichetti. 

Lunedì 30 Aprile alle 20.00 in Salone dell’Oratorio incontro formativo 

degli animatori dei campeggi con Luisita Fattori.. 
 

Martedì 01 Maggio Festa del Lavoratore: Il gr. Podistico di Arcole 

organizza la marcia non competitiva. 
 

Mercoledì 02 Maggio a Gazzolo alle 20.00 incontro Formativo del 

NOI Ass. per animatori Grest. 
 

Giovedì 03 Maggio alle 15.00 S.Messa all’Alzana in onore alla Ma-

donna.  

Giovedì 03 Maggio alle 20.30 in Canonica incontro degli animatori 

del Post-Battesimo. 
 

Venerdì 04 Maggio dopo la messa delle 9.00 momento di Adorazione 

Eucaristica. 

Venerdì 04 Maggio alle 20.30 all’Alzana Concerto dei Cori dei Bam-

bini. Sono presenti il “Piccolo Coro” di Arcole; il Coro “Voci nuove” 

di Veronella; il Coro di Caldiero. 
 

Venerdì 04 Maggio alle 20.30 all'auditorium delle scuole medie il dott. 

Pietro Lombardo propone: "La gestione creativa del conflitto con gli 

adolescecenti" 
 

Sabato 05 Maggio alla S. Messa delle 19.00 sono presenti i ragazzi di 

2° media che ringraziano il Signore per il dono della Cresima che han-

no ricevuto. 

 

Domenica 06 Maggio il NOI organizza il Pedala Bocia. Si inizia con 

la S. Messa delle 8.30 con benedizione finale di tutte le biciclette; par-

tenza per il giro e possibilità di iscriversi per fermarsi al pranzo insie-

me in Oratorio. 
 

Il Gruppo Campanari e il Gr.Chierichetti organizzano la Gita a Vene-
zia per Domenica 13 Maggio. 

Il Gruppo Amici dell’Alzana propone per Sabato 26 Maggio: Gita 
alle Ville Venete in battello sul fiume Brenta. (iscrizioni presso il San-
tuario il giovedì mattina o telefonando a Giuseppe al 348-0164347). 



CampeggioCampeggio::  

--  1° turno: 171° turno: 17--24 Giugno (2° 24 Giugno (2° --  3° 3° --  4° elementare) a Canal San Bovo.4° elementare) a Canal San Bovo.  

--  2° turno: 24 Giugno 2° turno: 24 Giugno --  1 Luglio (5° elem. 1 Luglio (5° elem. --  I°I°--  II° media) a Canal San Bovo.II° media) a Canal San Bovo.  

--  3° turno: 29 Luglio 3° turno: 29 Luglio --  04 Agosto (III° media 04 Agosto (III° media --  I° I° --  I° sup.) a Pieve Tesino.I° sup.) a Pieve Tesino.  

--  4° turno: 12 4° turno: 12 --  15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.  

Il mio cuore palpita d’amore per il mio Gesù. 

La morte, il sepolcro, l’ho qui nel mio cuore,  

quel legno con lui scolpito,  

quell’urna con lì dentro il nostro Signore Gesù che gira e gira;  

è rimasto, sì, nel profondo del mio cuore. 

Il suo sguardo dolce,  

il suo capo coperto di spine,  

anche se molto sofferente,  

girava ed il suo sguardo sembrava dire:  

“Guarda che è il mio popolo. 

Ora rimanete in me ed io in voi; 

Ora la croce è senza il Crocifisso;  

Io sono con voi sempre.  

Seguitemi e sarete salvi,  

perché io vi amo tutti.” 

(16-04-18 Neva Rizzotto) 

 

Chiamati a portare frutto!     La vite e i tralci. 



SABATO  28/04    

ore 19.00 Per la Comunità. 
 

DOMENICA  29/04  4 Domenica di Pasqua (B)  S. Caterina 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 50° di matrimonio di Boggiani Pietro e Dal Zovo Maria.  
 

LUNEDÌ 30/04    

ore 19.00 30° Allegri LEONELLA, Spiazzi RINA, TARCISIO, ZITA 

e fam., Muzzolon MARIA e Turra AQUILINO, Tibaldi RAFFAEL-

LA, Rossetto BRUNO,  Cocco ANGELA e Paggiola MARIO. 
 

GIOVEDÌ  03/05 SS. Filipo e Giacomo ap. 

ore 15.00 S. Messa all’Alzana. 7° Trentin Nalìa, Mazzi LAESSAN-

DRO e CINZIA. Per intenzione offerente. 

ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.  
 

VENERDÌ  04/05  

ore 9.00 irandola GRAZIANO, Cavallon ANGELO, Maggiolo LEO-

NE, RENATO, ASSUNTA e fam., Burato BRUNO, GIANNI, PA-

SQUA, Giavarina MARIO e ORSOLINA, Coltro MARINO. 
 

SABATO  05/05   

ore 19.00 Per la Comunità. Anima la 2° media. 
 

DOMENICA  06/05  5 Domenica di Pasqua (B)  S.  

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 

     - Scuola Campanaria: il mercoledì ore 20.00, il sabato ore 17.00. 


