
 CENTRO ESTIVO 2015 
INFO E ISCRIZIONI: Tutti i giovedì e i venerdì di maggio dalle 18.00 alle 19.00 (in 
patronato a S. Teresa) 
 CAMPISCUOLA 2015 
ISCRIZIONI: in segreteria del Patronato dei Ss. Angeli tutto il mese di Maggio dal lunedì 
al venerdì (h 16-18) (entro il 22 maggio o fino ad esaurimento posti). 
ATTIVITA’ DEL CENTRO PARROCCHIALE  

 "Facciamo CENTRO... Parrocchiale" 
Il Centro parrocchiale è sempre stato un punto di incontro per ragazzi, giovani, famiglie, 
adulti, anziani, un vero e proprio crocevia di relazioni, uno spazio di vita e di crescita, un 
motore di attività e proposte. 
E' un ambiente dove c'è una sensibilità educativa, dove c'è al centro la persona che, 
condividendo la presenza  di molte altre persone, fa un cammino di crescita personale e 
cristiana. 
Per crescere e affrontare le nuove sfide c'è bisogno di  presenza 
significativa, per questo un gruppo di genitori si sta attivando 
per  attivare un gruppo di persone che si dedichi a far divenire il 
Centro Parrocchiale  non un semplice  contenitore, ma un 
ambiente vivo di proposte e di idee.   

"Fare CENTRO......Parrocchiale" questo lo slogan di  
DOMENICA 10 MAGGIO. 

Vi aspettiamo dalle ore 15.30 ai Santi Angeli Custodi, troverete il Centro Parrocchiale 
aperto con spazio giochi, spazio bar, ma anche e semplicemente spazio per fare 4 ciacole.... 
"Facciamo CENTRO insieme".... e quindi  c'è  bisogno anche di te.  
 Il NOI Associazione di S. Teresa organizza una serata all’Arena di Verona per l’AIDA, sabato 27 
Giugno h.21.00. Informazioni: Patronato Cell. 348 1586822.  
PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 2015 - POSTI LIMITATI 
 
 
 
 
 
 

"SAGRA DELL'ASSUNTA" 
Dopo alcuni anni, un gruppo di volontari sta cercando di far ripartire la tradizionale Festa 
dell'Assunta, punto di ritrovo dell'intera Comunità del Bassanello e non solo. Per iniziare, 
quest'anno, saranno proposte due serate di Festa il 14 e 15 Agosto con Stand Gastronomico, 
Musica, e tanto altro... Per realizzare il tutto abbiamo bisogno anche del tuo aiuto che potrai 
dare compilando il foglio che trovi alle porte della chiesa. Grazie della tua collaborazione! 
 

Il 13 e il 14 maggio i sacerdoti, assieme ai confratelli del vicariato, saranno in 
pellegrinaggio a Torino per visitare i luoghi natali di don Bosco e per pregare davanti 
alla Sindone. 
 
 

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735  -Don Vittorio 3471303800 

 
 

Dal 3 al 17 maggio 2015 

MARIA: UN CUORE CHE PREGA 
C’è un fatto che nella vita della Madonna ha 
un’importanza fondamentale, perché è una realtà 
continua dello Spirito: la Madonna pregava, la Madonna 
impersona la preghiera della Chiesa, la preghiera della 
Sposa innamorata di Dio, la preghiera della Contemplativa 
che si perde nel Signore andando oltre ogni confine 
terreno e dilagando nell’eternità. Che peccato non sapere 
come pregava Maria! Di preghiere della Madonna ne 
conosciamo una sola, il “Magnificat”: è la preghiera del 
contemplativo, del discepolo di Gesù, dell’amico di Cristo.  
 

"L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua 
serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i 
superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti 
dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua 
misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo 
e la sua discendenza, per sempre". 
 

La preghiera non è tanto un insieme di pratiche di pietà 
ma è una dimensione vitale dello spirito, è il respiro 
dell’anima, è il palpito del cuore. La continuità del respiro 
e del palpito esprime bene come il cristiano debba 
pregare: non fare la preghiera ma essere preghiera.  

DUE 
APPUNTAMENTI 
IMPORTANTI NEL 
MESE DI MAGGIO 

 
 Lunedì 4 
maggio, ore 20.45, 
processione 
mariana guidata 
dal vescovo  
(da S. Agostino al 
Bassanello) 
 
 Sabato 30 
maggio, ore 21.00, 
chiusura mese di 
maggio con 
processione 
dall’oratorio 
dell’Angelo al  
Bassanello 

 

FESTA GIOVANISSIMI dell’Unità Pastorale: 
 sabato 16 maggio, presso il patronato del Bassanello, i ragazzi delle superiori 
concluderanno le attività annuali dei loro gruppi ritrovandosi alle 17.30.  
A seguire, dalle 21.00, la Festa si apre a tutti gli issimi. Vi aspettiamo in tanti!!! 
Per info. Senti don Vittorio.    



DOMENICA 03 MAGGIO / V^ Domenica di Pasqua 
- 8.00: Maria, Anna e Margherita 
- 10.00: Friso Alberto; Mazzuccato Orlando;  
def.ti fam. Gambarato 
- 11.30: Trevisan Teresa e Pietro; fam. Montresor 
- 19.00: Valentino e Maria 
LUNEDÍ 04 MAGGIO 
08.30:           19.00: Ester e Enzo; Aldo; Michele e fam. Battanoli 
20.45: Rosario con il Vescovo da S. Agostino al Bassanello 
MARTEDÍ 05 MAGGIO  
19.00: Rosina e Gialuigi; def.ti fam. Tonini e Ragazzo 
21.00: Rosario all’Oratorio con Padre Lorenzo Pege 
MERCOLEDÍ 06 MAGGIO  
08.30: Marcella e Renato 
19.00: Penzo Mino; Colangelo Italo; Steccanella Giuliano 
21.00: Rosario all’Oratorio con il Coro don Tobia e Centri di 
Ascolto 
GIOVEDÍ 07 MAGGIO 
19.00:  
21.00: Rosario all’Oratorio con gli Educatori 
VENERDÍ 08 MAGGIO 
19.00: Cecchetto Gabriella 
SABATO 09 MAGGIO 
19.00: Sergi Sergio; Venanzio Regina; Tamiazzo Michele 

 
S. MESSE FERIALI IN 

UP 
 

A S. Teresa 
Lunedì 19 
Martedì ore 8.30 
Mercoledì 19 
Giovedì ore 8.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 
 
Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 10 MAGGIO / VI^ Domenica di Pasqua 
Giornata di animazione missionaria in tutta l’UP. 

- 8.00: per la comunità 
- 10.00: Ambrosin Orlanda  
- 11.30: Alba e Gerardo                                - 19.00:  
 

 Domenica 3 maggio Pranzo di solidarietà  per i senza fissa dimora 
In occasione della Festa della Mamma, sabato 9 maggio, il NOI Associazione organizza 
presso il Centro parrocchiale una cena base di pesce fritto. Prenotazioni presso il Bar del 

patronato entro il 6 maggio. 
 Martedì 5, ore 21.00: Incontro del Consiglio parrocchiale per la gestione 

economica (CPGE) 
 

  APPUNTAMENTI  MARIANI PRESSO L’ORATORIO DELL’ANGELO ORE 
21.00 RECITA DEL ROSARIO 

Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì 
  Martedì ore 20.45, guidato dalle suore, davanti alla statua della Madonna nel   
giardino della canonica. 

  Mercoledì, alle 20.45, presso la famiglia LANDOLFI GAETANO in via Muzio, 6 
Giovedì, alle 20.45, presso FRANCA BARALDI, in via Ferrazzi, 4 
Venerdì, alle 21.00, presso la famiglia BALDO NALIN, in via Barbarani, 5   

            Venerdì, alle 21.00, presso la famiglia GLERIA MARIO, in via Salgari, 6   

LUNEDÍ 11 MAGGIO 
08.30:  
19.00: Bertan Pasqua 
21.00: Rosario all’Oratorio con il Gruppo Liturgico 
MARTEDÍ 12 MAGGIO – S. Leopoldo (M) - 
19.00:  
21.00: Rosario all’Oratorio con il Gruppo Famiglia 
MERCOLEDÍ 13 MAGGIO – B. V. M. di Fatima (Mf) - 
08.30: Non viene celebrata la s. messa 
19.00:  
21.00: Rosario all’Oratorio con i catechisti 
GIOVEDÍ 14 MAGGIO – S. Mattia (Fs) - 
19.00: Moro Ugo e Carolina;  
Galtarossa Diego, Bruno e Elena 
21.00: Rosario all’Oratorio con il personale dell’Ambulatorio 
VENERDÍ 15 MAGGIO 
19.00: 
SABATO 16 MAGGIO 
11.00: Matrimonio di Babolin Cristian e Varotto Lara 
19.00: Greggio Piero 

 
S. MESSE FESTIVE IN 

UP 
 

A S. Teresa 
08.00 
10.30 
18.00 
 
Al Bassanello 
09.00 
11.30 
18.30 

DOMENICA 17 MAGGIO / Ascensione del Signore 
49ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. 

- 8.00: Emilio, Linda e Gianni 
- 10.30: Messa con il dono dei sacramenti dell’iniziazione cristiana, cresima e 

prima comunione, ai ragazzi di V^ elementare 
- 19.00:  
 

 Sabato 09, ore 15 – Catechesi per i ragazzi dalla 2^ alla 5^ el. 
Domenica 10 maggio: Ritiro spirituale a Villa Immacolata (Torreglia, via monte Rua 4) per i 
ragazzi che riceveranno i sacramenti della cresima e della prima eucaristia e i loro genitori. 
Sono invitati, se disponibili, anche i padrini e le madrine.  
Ritrovo davanti alla chiesa ore 14.30 
Il ritiro include la celebrazione della Santa Messa e si concluderà verso le 
19.30. 
 

Domenica 17, ore 10.30 – S. Messa. Federico e Sophie diventeranno cristiani ricevendo i 
sacramenti del battesimo, cresima e comunione;  i ragazzi del gruppo di 5^ elementare 
completeranno l’iniziazione cristiana ricevendo la cresima e la loro prima comunione. 
 

FORMAZIONE ANIMATORI GREST 
Animatori Grest di 3^ e 4^ superiore: martedì 5 e venerdì 8  
(19-22.30) nel patronato di S. Teresa. 
 

 9-10 maggio 2015 – GrestUp Rivolto ai ragazzi nati dal 2000 (1ª superiore) al 
'96 (5ª superiore). Sabato 9 partenza dal piazzale della chiesa dei Ss. Angeli alle ore 14.30. Le 
attività si concluderanno  alle 12.30 di domenica 10 maggio. 


