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Nelle Sante Messe feriali in Duomo, in questa settimana ricordiamo in particolare 
 

LUNEDÌ 22 Maggio   Santa Rita da Cascia  
     9.00 … 
   19.00 … 
    

MARTEDÌ 23   
    9.00 Rolando Greggio 
   19.00 Barbetta Luigi, Elia e Graziano - Pietro e Maria 
             Irma e Bruno Greggio – Giuseppe e Lea Cinotti  

 

MERCOLEDI 24         
     9.00 … 
   19.00 … 
 

GIOVEDÌ 25        
    9.00 def Fam Ferro Nereo e Ciliesa Leone  
  19.00 Emanuele Mariantonia  
                 Francesco e Carmela 
  

 

VENERDÌ 26   San Filippo Neri, presbitero     
     9.00 Don Bernardo, Maria, Teresa, Rino, Oreste, 
             Angelina e Lino 
   19.00 Rossini Renato e Maria Teresa  
             Antonio e Gaetana, Enrico, Emilio e Alice 
 

SABATO 27 San Bernardino da Siena 
     9.00 Sandra e Nicola Corbini 
              

Pilastro     Domenica 28 maggio 
    8.30 defunti parrocchia 
  10.30 Giovanni e Carmen – Miotto Elisa, Fortunato,  
            Enzo, Flavio, Erminia Fornasiero 
 

Rivadolmo:  
Sab 27 aprile 18.00 def fam Roveroni e Vetullia 
Dom 28 aprile 10.00 defunti parrocchia 
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ORARI SANTE MESSE 
 

In DUOMO:      SABATO: ore 17.00 e 19.00  

DOMENICA: ore 8.00 - 9.30 - 11.00   18.00 - 19.30 
 

 a PILASTRO ore 8.30 - 10.30         

a RIVADOLMO sab. ore 18.00 - dom. ore 10.00 
 

LE MESSE FERIALI IN DUOMO: ore 9.00 e 19.00 

DOMENICA 28 MAGGIO ORE 9,30 
SANTA MESSA NEI CORTILI DEL PATONATO 

Non ci sarà la Santa Messa in Duomo alle 9.30 

Festa del Patronato e Festa dei 100 anni Scout 

ROSARIO nel MM EE SS EE   DD II   MM AA GG GG II OO  
Il mese di maggio è dedicato alla preghiera mariana del 

rosario. Questi i luoghi dove ci si ritrova per la preghiera. 
 

Duomo Santa Tecla alle ore 18.30 dal Lunedì al Venerdì. 
 

Chiesa della SALUTE  ore 21.00 dal Lunedì al Venerdì. 
 

Cortile del PATRONATO Redentore   
alle ore 20.45 il Lunedì - Mercoledì – Venerdì  

animato dai gruppi giovanili. 
 

Chiesetta-Oratorio e Capitello di via Ca’ Mori 

alle ore 20.45 dal Lunedì al Venerdì 
 

Capitello di via Settabile vicino al Pozzetto 

alle ore 20.30 dal Lunedì al Venerdì 
 

Pilastro  

Capitello Via CORNARO  ore 20.30 dal Lunedì al Venerdì. 

Mercoledì 24 ore 20.30 Santa Messa 
 

Rivadolmo  

Capitello PESARE alle ore 21.00 dal Lunedì al Venerdì. 

Giovedì 25 ore 21.00 Santa Messa 
 

100 anni del Gruppo Scout di Este 
Dal 26 maggio al 2 gugno il nostro gruppo Scout 

d’Europa vive la grande festa per i 100 anni di presenza 

ad Este. Una mostra presso la pescheria vecchia, il 

raduno di tutti i vecchi e giovani scout, la presentazione 

della figura del fondatore Baden-Powell. Un grande 

grazie a tutti coloro che con passione si sono dedicati 

alla crescita dei ragazzi.  www.duomoeste.it 
 

Sinodo diocesano: Domenica 21 maggio, dalle 16.00 alle 

18.00 viene proposta l'Adorazione Eucaristica alla basilica 

delle Grazie per accompagnare con la nostra preghiera 

l’incontro dell’Assemblea Sinodale che si svolge, in 

contemporanea, a Padova insieme al vescovo. 

Presentazione del pittore Vittore CARPACCIO 

(1465-1526). Sala San Valentino venerdì 26 maggio ore 

17.30. Momento di presentazione dell’opera di questo 

pittore di cui c’è una mostra a Palazzo Ducale a VE. 
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Dagli Atti degli apostoli 1,1-11 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto 
quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al 
giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato 
disposizioni agli apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, 
con molte prove, durante quaranta giorni, 
apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il 
regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, 
ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, 
ma di attendere l’adempimento della promessa del 
Padre, «quella – disse – che voi avete udito da 
me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra 
non molti giorni, sarete battezzati in Spirito 
Santo». 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: 
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il 
regno per Israele?». Ma egli rispose:«Non spetta a 
voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha 
riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in 
alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi 
stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, 
quand’ecco due uomini in bianche vesti si 
presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, 
che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà 
allo stesso modo in cui l’avete visto andare in 
cielo». 
Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
  

Salmo responsoriale dal Salmo 46, 2-3; 6-7; 8-9 
  

Rit. Ascende il Signore tra canti di gioia. 
  

Popoli tutti, battete le mani! 
Acclamate Dio con grida di gioia, 
perché terribile è il Signore, l’Altissimo, 
grande re su tutta la terra.  
 

Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 
Cantate inni a Dio, cantate inni, 
cantate inni al nostro re, cantate inni.  
  

Perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
Dio regna sulle genti, 
Dio siede sul suo trono santo.  
  

Dalla lettera di san Paolo agli Efesìni 1,17-23 
Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e 
di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; 
illumini gli occhi del vostro cuore per farvi 
comprendere a quale speranza vi ha chiamati, 
quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i 

santi e qual è la straordinaria grandezza della sua 
potenza verso di noi, che crediamo, secondo 
l’efficacia della sua forza e del suo vigore. 
Egli la manifestò in Cristo,quando lo risuscitò dai 
morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli,al di 
sopra di ogni Principato e Potenza, al di sopra di 
ogni Forza e Dominazione e di ogni nome che 
viene nominato non solo nel tempo presente ma 
anche in quello futuro. Tutto infatti egli ha messo 
sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come 
capo su tutte le cose: essa è il corpo di lui, la 
pienezza di colui che è il perfetto compimento di 
tutte le cose. 
 Parola di Dio  Rendiamo grazie a Dio 
  

 Alleluia, alleluia  
Andate e fate discepoli tutti i popoli,  
dice il Signore. 
Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo.  
  

Dal Vangelo secondo Matteo 28,16-20 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 
Parola del Signore  Lode a Te, o Cristo 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
Martedì 23:  

 Signore dell’Azione Cattolica ore 15.30 

 Corso di Italiano per stranieri  

Mercoledì 24: 

 Corso di Italiano per stranieri  

Venerdì 26:  

 Apertura mostra Scout in Pescheria ore 18.00 

 Catechesi 1 media ore 16.30  

 Giovanissimi IV SUPERIORE: ore 20.45 

Sabato 27: 

 100 anni Scout: apertura sedi scout ore 15.00 

 PICCOLO CORO: ore 14.30 prove di canto 

 ACR Ragazzi: ore 16.00 

 100 anni Scout fuoco di bivacco ore 21.00 

Domenica 28: PENTECOSTE 

 Santa Messa in Patronato ore 9.30 

 Incontro ragazzi e genitori 5 elemen. Dopo Messa 

 Festa scout per i 100 anni con attività dei vari 

gruppi Scout e pranzo per i vecchi scout. 

 AC TERZA MEDIA: ore 17.30 

 GIOVANISSIMI 1 e 2 superiore 

 GIOVANISSIMI 3 superiore 


