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TERZA DOMENICA DI PASQUA
Dal vangelo secondo Giovanni (21,1-19)

[…] Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non
si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete
nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La
gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di
pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il
Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la
veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di
pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce
sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete
preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare».
E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore.
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si
manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.

GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA
L’Università Cattolica del Sacro Cuore costituisce “una grande risorsa” e rappresenta “un grande
investimento strategico per il bene dei giovani e della Chiesa intera”. È quanto si legge nel Messaggio
diffuso dalla presidenza della Cei per la 95ª Giornata per l’Università Cattolica, che la Chiesa italiana
celebra in questa domenica. “Fin dalla sua nascita – afferma il documento, intitolato: «Passione,
talento, impegno. Cercando il mio posto nel mondo» – l’Università Cattolica del Sacro Cuore
coltiva questo obiettivo e si adopera, con sapienza e determinazione, per essere all’altezza delle sfide
che in ogni epoca, e non meno in quella presente, assumono tratti peculiari e inediti.

INCONTRO DI PREPARAZIONE AL BATTESIMO, 9 maggio
Si svolge giovedì 9 maggio, alle ore 20:30, presso il Centro parrocchiale di Vighizzolo, il secondo
incontro interparrocchiale di preparazione al Battesimo. I successivi incontri saranno invece a Carceri,
giovedì 30 maggio e giovedì 20 giugno, sempre alle ore 20:30.
Disposizioni del Vescovo Claudio per il Compimento dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
Il Battesimo dei bambini ha il luogo generativo e celebrativo proprio nella chiesa parrocchiale, il cui segno
visibile è il fonte battesimale. È l’intera comunità cristiana, infatti, che genera alla fede: accoglie,
custodisce e rinnova vivendoli i continui doni di grazia del Signore Gesù. Questa scelta va ricordata
anche ai genitori che chiedessero di celebrare in altri luoghi non parrocchiali (ad esempio in cappelle o
oratori privati e basiliche).

SPIRITUALITÀ A VILLA IMMACOLATA, 7 maggio
Occasione di spiritualità mariana per adulti presso Villa Immacolata, martedì 7 maggio. La giornata
prevede la riflessione, le confessioni, il pranzo e l’Eucaristia. Si prega di iscriversi presso don Cristiano.

RINGRAZIAMENTO PER LA RACCOLTA TELEFONO AZZURRO
Grazie ai volontari ed alle comunità parrocchiali di Bresega, Ponso, Vighizzolo per il sostegno
all'iniziativa "Fiori d'Azzurro" lo scorso 13-14 aprile. Ben 600 Euro sono stati raccolti e donati a
Telefono Azzurro. Grazie della generosità!

RACCOLTA FIRME PER IL COMPLETAMENTO DELLA SUPERSTRADA
Facciamo nostra l'iniziativa della Pastorale Sociale e del Lavoro del Vicariato di Montagnana-Merlara,
firmando la petizione per il completamento della superstrada Carceri-Legnago, sottoscritta anche da
una decina di associazioni sindacali. Alle porte delle chiese sarà possibile - per chi vuole - apporre la
propria firma accanto al cognome, nome e numero della carta d'identità.

INIZIAZIONE CRISTIANA E GRUPPI GIOVANILI
Bresega
mercoledì 8
sabato 11
domenica 12 3ª consegna del Pater

Ponso

Carceri

Vighizzolo
Giovanissimi

ragazzi
CRESIMA E COMUNIONE

catechiste
4ª ragazzi

------ dall’Amministrazione Comunale di Ponso --------------------------------------------------------------------

SOGGIORNI ESTIVI AL MARE E ALLE TERME

Mercoledì 8 maggio, alle ore 9:30, la Terza Età è invitata presso la sede comunale di Ponso sul tema
dei soggiorni estivi al mare e alle terme. - Il sindaco Sandro Parolo.

Gruppo Caritas , 11 e 12 maggio
Sabato 11 e domenica 12 maggio il Gruppo Caritas allestirà alle porte della Chiesa un mercatino in
occasione della Festa della Mamma. Il ricavato andrà per le attività caritative della parrocchia.

Benedizione delle famiglie
Questa settimana don Cristiano passerà, secondo le sue possibilità, per benedire le famiglie di via
Chiesa di Bresega. Non sarà lasciato preavviso nella buca delle lettere.

Agenda della settimana
Lunedì 6
Mercoledì 8
Giovedì 9
Sabato 11
Domenica 12

21:00 Gruppo Accoglienza.
18:30 comitato centro infanzia d. Lorenzo Milani.
15:15 prove per la celebrazione della Cresima e della prima Comunione.
9:30-17:00 ritiro cresimandi Monselice; 10:00 visita gruppo Anteas;
10:00-18:15 ritiro dei ragazzi di Carceri che riceveranno la Cresima a ottobre a
conclusione dell’anno formativo.
9:00-17:00 ritiro operatori dell’Unità Pastorale dell’Arcella.

Suor Giacomina è tornata alla casa del Padre
Suor Giacomina, suora molto conosciuta a Carceri dove risiede la sua famiglia, è nata a Sant’Urbano il
25 dicembre 1943 con il nome di Caterina Filon. Perde la mamma a 9 anni. A 12 anni il padre
Francesco la porta in Collegio a Chiusa Pesio, dalla cugina, sr. Celina. Dopo pochi anni risponde alla
sua chiamata emettendo i voti religiosi cambiando il nome in sr. Giacomina.
Ha lavorato sempre come cuoca, sia nel collegio che nelle diverse case di riposo della comunità.

Con amore si dedicò al suo lavoro offrendo tutto a Gesù, pregando per le vocazioni, soprattutto per i
sacerdoti e i vescovi.
Nei suoi ultimi anni di sofferenza era sempre sorridente e ha sempre affrontato tutto con pazienza,
offrendo le sue sofferenze a Gesù misericordioso che l'ha chiamata alla fine della sua novena, alle
nozze eterne, in Paradiso, il 29 aprile scorso.
La sua vita è stata sicuramente influenzata dalla parentela con il venerabile Giacomo da Balduina
(Beniamino Filon) sacerdote cappuccino, di cui era parente e di cui è in corso la causa di
beatificazione. Il funerale è stato celebrato mercoledì 1º maggio. Suor Elena, sua nipote e della stessa
congregazione religiosa, ha potuto esserle vicina negli anni di malattia e anche negli ultimi giorni. Ci
uniamo alla famiglia in questo momento doloroso e la ricordiamo nelle ss. Messe di questa domenica.

Agenda della settimana
Venerdì 10
Sabato 11

16:30 prove per la celebrazione della Cresima e della prima Comunione.
Raccolta ferro vecchio pro Asilo.

Cresima e prima Comunione, 12 maggio ore 10:30
Un altro bel gruppo di ragazzi di quinta arriva al Compimento dell’Iniziazione Cristiana, una parola che
forse non conosciamo bene, che dice la celebrazione della Cresima e della prima Comunione nella
stessa celebrazione. Domenica 12 maggio alle ore 10:30 riceveranno i tesori della Chiesa con la
speranza che li possano vivere e scoprire continuamente nella loro vita.

Quaresima di fraternità
Grazie a tutti quelli che hanno voluto aderire all’iniziativa “Quaresima di fraternità” offrendo per le
missioni un totale di € 355,00 che saranno divisi tra la missione africana in Etiopia dove c’è don
Stefano Ferraretto e il Brasile da don Lucio.

I fiori della Festa della Mamma, 11 e 12 maggio
Sabato 11 e domenica 12 maggio saranno offerti in chiesa fiori in occasione della festa della
Mamma, per sostenere il restauro della chiesa. Grazie fin d’ora a quanti prenderanno un fiore!

Benedizione delle famiglie
Questa settimana don Cristiano passerà, secondo le sue possibilità, per benedire le famiglie di via
Calmana e Calcatonega.

Entrate e uscite del mese di aprile
ENTRATE: Messe festive ............................ 910,31
Messe feriali, Cresima e varie... 553,46
N. 37 buste Riscaldamento....... 560,00
Colletta Terra Santa.................. 125,00
Pro restauro .............................. 585,00
Don Andrea Ceolato:
Don Cristiano Marsotto:
Don Riccardo Comarella:
Abbazia di Carceri:
Ponso:
Centro di Spiritualità Scout:

USCITE:

Gas chiesa, canonica e Centro ..... 1.162,75
Telefono, Acqua e Luce .................. 488,55
Cero pasquale, noleggi e varie ..... 1.245,40
Remunerazione parroco..................... 65,00
GRAZIE A TUTTI!

 0429-619777;  340-2216242;  carceri@diocesipadova.it
  0429-99007; fax 178-2265520;  vighizzolo@diocesipadova.it
 347-2693843;  comarellariccardo@libero.it
 334-6402126;  accoglienza.abbaziacarceri@gmail.com
www.abbaziadicarceri.it
 ponso@diocesipadova.it; Centro parrocchiale  333-5664550;
ufficio parrocchiale aperto martedì e sabato dalle 9:00 alle 11:00
 347-2693843; www.cssc.it

Questo bollettino si può scaricare anche alla pagina: www.bresega.it

SS. MESSE E ATTIVITÀ LITURGICHE
Sabato
4
S. Messe
festive

Bresega

Ponso

Carceri

Vighizzolo

17:00 deff. famm. Zan-

19:15 deff. Gatto Massimo, Bovo Fernanda e

18:15 deff. suor Giacomina Filon; Ghi-

18:00 deff. Aldegheri Dario (a.) e

canella e Pavanello.

Antonio; Dalla Pria Lino; Seno Lucia; def.
donatore di organi.
21:00 Memoria del Battesimo per il Primo
Discepolato di Iniziazione Cristiana.

rardo Gina, deff. fam. Resente; Bertoncin
Adriano e fam.; Slanzi Agnese.

fam.; Businaro Ada, Franco e
Baratella Bruno; Permunian
Luigi, Rosa, Roberta, Eugenio
ed Enzo; Muraro Bruno e Bona.

DOMENICA 5 MAGGIO: 3ª DI PASQUA
S. Messe
festive

11:00 per la Comunità e

9:45 per la Comunità e deff. Smanio Clorinda (7º)

deff. Veronese Ottavio
e fam.; Gazziero Concetta e fam.

e Cavallari Remo, Rosa, Dante, Gustavo,
Semiramide; Albertin Antonio.
16:00 Vespri.
19:00 alla Ciesazza: deff. Daniele e Nicola; Villa
Giovanni; Nicoletto Abramo e Gastaldo Luigino,
Sante e Adele.
19:00 deff. Goldin Michela ed Elisa; Simonato
Sante, Fortunata, Angelo, Massimo, Mario,
Antonio, Mirco e Giovanni.
8:30 s. Messa.

Lunedì

6

Martedì

7

Mercoledì

8

8:30 s. Messa.

9
10

8:30 s. Messa.

Giovedì
Venerdì

Sabato
11
S. Messe
festive

17:00 deff. famm. Man-

frin Giorgio e Simonato
Maria; Naso Angelo e
Morello Giannina.

15:30 Confessioni.
19:15 deff. Rezzan

Romano, Rosa, Maria,
Gemma, Genoveffa, Abramo e Anna e Osiliero
Maria; Lisiero Ennio, Mario e Agnese; Marsotto
Eusebio; Toninello Virgilio, Pastorello Zaira e fam.

8:30 def. Belluco Galdino.
11:00 per la Comunità e deff. Rizzo En-

nio, Giacometti Francesco; Rosina Silvio
(trig.); Barbetta Giovanni, Mori Nella,
Verzaro Ampelio; Menara Mario, Gianni,
Giacomo, Luigi, Lea, Teresa, Ottavio,
Bruno; Rinaldo Antonio.

8:30 Secondo retta intenzione offerente.

8:30
8:30
9:00
18:15

deff. Velori Bruno e Achille.
deff. Anime del Purgatorio.
Confessioni.
deff. Seno Lucia; Bertoncin
Adriano.

L.d.O.: 3ª settimana
9:30 per la Comunità e deff.

Baratella Giovanni ed Eliana.

15:00 s. Rosario in suffragio di

Zogno Danilo, in chiesa.

15:30 funerale di Zogno Danilo.
20:00 s. Messa presso il capi-

tello di via Calmana.
20:45 s. Messa presso fam. Biscaro Vittorino (v. Calmana).
20:45 s. Messa presso fam. Ni-

coletto Giorgio (v. Venezia).
17:30 Confessioni.
18:00 def. Rugin Augusto.

DOMENICA 12 MAGGIO: 4ª DI PASQUA
GIORNATA MONDAIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
S. Messe
festive

11:00 per la Comunità e

def. Simonato Antonio.

10:30 con Cresima e prima Comunione: per la

Comunità.
16:00 Vespri.
19:00 alla Ciesazza: def. Rinaldo Guido.

8:30 deff. Paluan Romano, Mantoan

Ines, Baldo Bruno; Resente Egidio,
Roberto Vianello, deff. fam. Allari.
11:00 per la Comunità presente il
gruppo dei sessantenni di Carceri:
deff. Degli Stefani Maurizio; Bazzan Dorina.

9:30 per la Comunità.
15:00 s. Rosario in chiesa.

