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In quel tempo, Gesù disse [ ai suoi discepoli

mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 

ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste 

mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 

manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 

vi ho detto.  Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la 

do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.

ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al 

Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho 

detto ora, prima che avvenga, perché, quando 

avverrà, voi crediate. 

Anche se abbiamo fede in Gesù, restiamo incapaci di assumere le 
conseguenze del nostro cr
ha compiuto segni, prodigi, azioni straordinarie, in modo da 
convincere tutti gli 
consenso. Ma Gesù ribadisce che ciò che conta non è l’ampiezza del 
consenso, non è la quantità dei «conquistati»; no, 
che vi sia un rapporto personale d’amore nei confronti di Gesù
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora in lui
rapporto di conoscenza e di amore tra il credente divenuto 
discepolo e Gesù, «il Sign
credente diviene addirittura 

cristiana è «vita nascosta con Cristo in Dio». Gesù se ne va e certamente un giorno tornerà nella gloria, 
alla fine della storia; allora la sua Venuta si imporrà a tutti gli uomini e a tutta la creazione. Ma nel 
frattempo che intercorre tra la sua morte resurrezione e la sua Venuta finale, 
quotidianamente nel cuore del credente che ama …

Padre stesso un grande dono: lo Spirito santo, colui che ha funzione di
Lo Spirito svolge la funzione di Maestro interiore 
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ai suoi discepoli ]: «Se uno mi ama, osserverà la 

mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 

presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi 

ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose 

mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 

manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la 

oi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  Avete udito che vi 

ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al 

Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho 

detto ora, prima che avvenga, perché, quando 

errà, voi crediate. (Giovanni 14, 23-29)     

Anche se abbiamo fede in Gesù, restiamo incapaci di assumere le 
conseguenze del nostro credere e così ci chiediamo: perché egli non 
ha compiuto segni, prodigi, azioni straordinarie, in modo da 
convincere tutti gli uomini?  … ha scelto l’umiltà e non ha cercato il 

Ma Gesù ribadisce che ciò che conta non è l’ampiezza del 
consenso, non è la quantità dei «conquistati»; no, l’importante è 

un rapporto personale d’amore nei confronti di Gesù,  
mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà e noi 

verremo a lui e prenderemo dimora in lui». Ciò che è decisivo è il 
rapporto di conoscenza e di amore tra il credente divenuto 
discepolo e Gesù, «il Signore e il Maestro»: in questo modo il 

ente diviene addirittura dimora di Gesù e del Padre! Sì, la vita 
Gesù se ne va e certamente un giorno tornerà nella gloria, 

alla fine della storia; allora la sua Venuta si imporrà a tutti gli uomini e a tutta la creazione. Ma nel 
resurrezione e la sua Venuta finale, Gesù viene 

uotidianamente nel cuore del credente che ama … E affinché questo avvenga, vi è da parte del 
, colui che ha funzione di Consolatore, di difensore …  

Maestro interiore capace di illuminare e guidare la vita di ogni 



cristiano. Ma quando lo Spirito sarà presente nel cuore dei discepoli, allora scomparirà «il cuore 
indurito», perché il Maestro interiore renderà «il cuore capace di ascolto». 
Insomma, il cristiano non è mai solo, ma grazie allo Spirito santo è dimora, casa, tempio della 
Presenza di Dio. Di più, lo Spirito che rende possibile questa inabitazione del Padre e del Figlio nel 
cuore del credente, è lo stesso che ci rende consapevoli del dono lasciatoci da Gesù: «la sua pace», cioè 
la vita piena da lui vissuta, la vera vita. E così quella che era la pace di Gesù è ora divenuta la nostra 
pace. (Enzo Bianchi) 

UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE UNITA’  PASTORALE         DUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRAREDUE  CARRARE    

Abbiamo accompagnato  i ragazzi dell'I.C. dell'U.P.    aaaai sai sai sai sacramenti cramenti cramenti cramenti 

della Confermazione e della Confermazione e della Confermazione e della Confermazione e     all'Eucaristia. all'Eucaristia. all'Eucaristia. all'Eucaristia. Sono affidati alle cura 

delle parrocchie e delle famiglie che costituiscono per loro  il 

"grembo materno" grembo materno" grembo materno" grembo materno" che li faranno crescere nell'amicizia con il 

Signore … continuate con gioia! Domenica 26Domenica 26Domenica 26Domenica 26    maggio con maggio con maggio con maggio con 

partenza alle ore 15.30 diremo ilpartenza alle ore 15.30 diremo ilpartenza alle ore 15.30 diremo ilpartenza alle ore 15.30 diremo il    nostro grazienostro grazienostro grazienostro grazie    al Signoreal Signoreal Signoreal Signore    con il con il con il con il 

pellegrinaggio a Monteortonepellegrinaggio a Monteortonepellegrinaggio a Monteortonepellegrinaggio a Monteortone con l'Eucaristia e un momento di 

condivisione fraterna con un "Porta e Offri"."Porta e Offri"."Porta e Offri"."Porta e Offri". 

 

Mese di maggio: Mese di maggio: Mese di maggio: Mese di maggio: è il mese dedicato a Mariamese dedicato a Mariamese dedicato a Mariamese dedicato a Maria che sentiamo come nostra Madre e invochiamo 

come esempio di vita cristiana; con il suo SI ci sprona a vivere la nostra fede con autenticità e 

serenità; la onoreremo con il tradizionale tradizionale tradizionale tradizionale     fioretto fioretto fioretto fioretto     nei nei nei nei     varievarievarievarie        famiglie famiglie famiglie famiglie     chechecheche        lolololo        ospitano.ospitano.ospitano.ospitano.    

Iniziamo giovedì 2 maggio e questi sono i luoghi Iniziamo giovedì 2 maggio e questi sono i luoghi Iniziamo giovedì 2 maggio e questi sono i luoghi Iniziamo giovedì 2 maggio e questi sono i luoghi di ritrovo:di ritrovo:di ritrovo:di ritrovo:    

CarraCarraCarraCarrara S. Giorgio: ra S. Giorgio: ra S. Giorgio: ra S. Giorgio: Chiesa Parrocchiale ore 17.30; Chiesetta di via Figaroli ore 19.00;  

Capitello quartiere Torresin ore 20.15; ; ; ; Chiesetta Pontemanco ore 20.30; Chiesetta via Saline 

ore 20.30; Via Chiodare presso famiglie Pescantepresso famiglie Pescantepresso famiglie Pescantepresso famiglie Pescante    e ringraziamoe ringraziamoe ringraziamoe ringraziamo    la fam. Baù perla fam. Baù perla fam. Baù perla fam. Baù per    la la la la 

disponibilità nedisponibilità nedisponibilità nedisponibilità negli anni passatigli anni passatigli anni passatigli anni passati    ore 20.30; Via Campolongo n 37 presso fam. Bergamasco G. 

ore 20.30; Via Campolongo n 85 presso famiglia Berto ore 20.30;  Via IV novembre n 58 

presso fam. Girò ore 20.30 e  Via IV novembre n 121 presso fam. G. Pescante ore 21.00   
Carrara S. Stefano: Carrara S. Stefano: Carrara S. Stefano: Carrara S. Stefano: Via Roma n 117 ore 19.45 martedì;;;; Capitello S. Antonio ore 20.00; Via 

Gorghizzolo n 24 presso fam. Bottin Primo e 

Bergamasco Mario ore 20.30;  Via Nespolari n 32 

fam. Urbano Chiodetto ore 20.30 al lunedì; Via 

Nespolari n 35 presso fam. Urlando Ester ore 20.30 

giovedì; Via Brassalene n. 24 presso fam. Marigo ore 

20.30; Via Ponte di Riva (al capitello) ore 20.45 

lunedì.  

Cornegliana: Cornegliana: Cornegliana: Cornegliana: Chiesa Parrocchiale ore 20.30; Capitello 

via Palazzina ore 20.45; Capitello P. Leopoldo ore 

20.30    nelle serate di mercoledì e venerdìnelle serate di mercoledì e venerdìnelle serate di mercoledì e venerdìnelle serate di mercoledì e venerdì; Via Bolzani 

Idrovora ringraziamo la fam. Favarin ma  non si trovata per ora alcuna famiglia ospitante non si trovata per ora alcuna famiglia ospitante non si trovata per ora alcuna famiglia ospitante non si trovata per ora alcuna famiglia ospitante 

si spera prossimamente; Via Saleto n 24 presso fam. Penello ore 21.00.  

S. Messa nei capitelli e benedizioni croci S. Messa nei capitelli e benedizioni croci S. Messa nei capitelli e benedizioni croci S. Messa nei capitelli e benedizioni croci per chiedere al Signore una stagione 

favorevole e un buon raccolto dal lavoro dei campi. Questi i punti di ritrovo: 

* Lunedì 13 maggio ore 20.30: via Saline e quartiere S. Leopoldo* Lunedì 13 maggio ore 20.30: via Saline e quartiere S. Leopoldo* Lunedì 13 maggio ore 20.30: via Saline e quartiere S. Leopoldo* Lunedì 13 maggio ore 20.30: via Saline e quartiere S. Leopoldo    

* Mercoledì 15 maggio ore 19.00:* Mercoledì 15 maggio ore 19.00:* Mercoledì 15 maggio ore 19.00:* Mercoledì 15 maggio ore 19.00:    chiesetta di via Figarolichiesetta di via Figarolichiesetta di via Figarolichiesetta di via Figaroli    

* Martedì 21 maggio ore 20.30 via Chiodare (* Martedì 21 maggio ore 20.30 via Chiodare (* Martedì 21 maggio ore 20.30 via Chiodare (* Martedì 21 maggio ore 20.30 via Chiodare (fam. Pescante) e capitello di via Gorghizzolocapitello di via Gorghizzolocapitello di via Gorghizzolocapitello di via Gorghizzolo    

* Mercoledì 22 maggio ore 20.30 via Campolongo (* Mercoledì 22 maggio ore 20.30 via Campolongo (* Mercoledì 22 maggio ore 20.30 via Campolongo (* Mercoledì 22 maggio ore 20.30 via Campolongo (fam. Berto) 

* Mercoledì 29 maggio ore 20.30 via IV novembre (* Mercoledì 29 maggio ore 20.30 via IV novembre (* Mercoledì 29 maggio ore 20.30 via IV novembre (* Mercoledì 29 maggio ore 20.30 via IV novembre (fam. Pescante Gino) 

* Giovedì * Giovedì * Giovedì * Giovedì 30 maggio ore 20.30 via Campolongo (30 maggio ore 20.30 via Campolongo (30 maggio ore 20.30 via Campolongo (30 maggio ore 20.30 via Campolongo (fam. Bergamasco) 



 

Orario estivo delle S. Messe festive e feriali: Orario estivo delle S. Messe festive e feriali: Orario estivo delle S. Messe festive e feriali: Orario estivo delle S. Messe festive e feriali: come l'anno 

scorso da sabato 1 giugno e domenica 2 sarà ridotto il numero sabato 1 giugno e domenica 2 sarà ridotto il numero sabato 1 giugno e domenica 2 sarà ridotto il numero sabato 1 giugno e domenica 2 sarà ridotto il numero 

delle S. Messe. All'ingresso di ogni chiesa sarà esposto un delle S. Messe. All'ingresso di ogni chiesa sarà esposto un delle S. Messe. All'ingresso di ogni chiesa sarà esposto un delle S. Messe. All'ingresso di ogni chiesa sarà esposto un 

cartellone con le indicazioni precise. cartellone con le indicazioni precise. cartellone con le indicazioni precise. cartellone con le indicazioni precise.     

* Da* Da* Da* Da    sabatosabatosabatosabato    1 giugno1 giugno1 giugno1 giugno    è sospesa l'Eucaristia a S. Giorgioè sospesa l'Eucaristia a S. Giorgioè sospesa l'Eucaristia a S. Giorgioè sospesa l'Eucaristia a S. Giorgio 

rimangono le 3 della domenica 

* Domenica 2 giug* Domenica 2 giug* Domenica 2 giug* Domenica 2 giugno a S. Stefano la Messa è alle ore 9.30 e a Cornegliana alle ore 10.30no a S. Stefano la Messa è alle ore 9.30 e a Cornegliana alle ore 10.30no a S. Stefano la Messa è alle ore 9.30 e a Cornegliana alle ore 10.30no a S. Stefano la Messa è alle ore 9.30 e a Cornegliana alle ore 10.30    

* Orario feriale: S. Giorgio al mattino ore 8.30 (lunedì, mercoledì e giovedì)* Orario feriale: S. Giorgio al mattino ore 8.30 (lunedì, mercoledì e giovedì)* Orario feriale: S. Giorgio al mattino ore 8.30 (lunedì, mercoledì e giovedì)* Orario feriale: S. Giorgio al mattino ore 8.30 (lunedì, mercoledì e giovedì)    

                                                            S. Stefano al martedì ore 18.00 e Cornegliana al venerdì ore 18.00.S. Stefano al martedì ore 18.00 e Cornegliana al venerdì ore 18.00.S. Stefano al martedì ore 18.00 e Cornegliana al venerdì ore 18.00.S. Stefano al martedì ore 18.00 e Cornegliana al venerdì ore 18.00.    

* A Terradura l'orario* A Terradura l'orario* A Terradura l'orario* A Terradura l'orario    resta invariato.resta invariato.resta invariato.resta invariato.    

I sacerdoti sono consci dei disagi che si vengono a creare ma la scarsità dei sacerdoti ce 

lo impone e ci stimola a vivere con più intensità l'Eucaristia. 

 

Ecco i numeri dei codici fiscali da indicare nel 730 per la scelta del 5/ mille 

x S. Giorgio:      92146990285   Circolo parrocchiale San Giovanni Bosco 

x S. to Stefano:  02660040284   Circolo NOI Shalom 

x Cornegliana:  92221840280   Circolo Cornegliana 

x Terradura:      92155690289   Circolo Oratorio S. Francesco 

AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.AGENDA  DELL'U.P.    
****    vvvvenerdì 17enerdì 17enerdì 17enerdì 17    maggio ore 19. a S. Giorgio: incontro con i ragazzi del dopo cresimamaggio ore 19. a S. Giorgio: incontro con i ragazzi del dopo cresimamaggio ore 19. a S. Giorgio: incontro con i ragazzi del dopo cresimamaggio ore 19. a S. Giorgio: incontro con i ragazzi del dopo cresima    

* Domenica 12 ore 10,  a S. Giorgio  incontro di I.C. di 1 elementare e domenica 19 ore 15.30 a * Domenica 12 ore 10,  a S. Giorgio  incontro di I.C. di 1 elementare e domenica 19 ore 15.30 a * Domenica 12 ore 10,  a S. Giorgio  incontro di I.C. di 1 elementare e domenica 19 ore 15.30 a * Domenica 12 ore 10,  a S. Giorgio  incontro di I.C. di 1 elementare e domenica 19 ore 15.30 a 

S. Stefano incontro 4° di I.C.  S. Stefano incontro 4° di I.C.  S. Stefano incontro 4° di I.C.  S. Stefano incontro 4° di I.C.      

* Sabato 18* Sabato 18* Sabato 18* Sabato 18    maggiomaggiomaggiomaggio    nel pomeriggio nelle 4 parrocchie CHIUSURA ANNO CATECHISTICOnel pomeriggio nelle 4 parrocchie CHIUSURA ANNO CATECHISTICOnel pomeriggio nelle 4 parrocchie CHIUSURA ANNO CATECHISTICOnel pomeriggio nelle 4 parrocchie CHIUSURA ANNO CATECHISTICO    

* Domenica 19 maggio: Pranzo per la vita promosso dall'associazione * Domenica 19 maggio: Pranzo per la vita promosso dall'associazione * Domenica 19 maggio: Pranzo per la vita promosso dall'associazione * Domenica 19 maggio: Pranzo per la vita promosso dall'associazione L'Albero della Piuma"L'Albero della Piuma"L'Albero della Piuma"L'Albero della Piuma"    
e a Cornegliana: Giornata comunitariae a Cornegliana: Giornata comunitariae a Cornegliana: Giornata comunitariae a Cornegliana: Giornata comunitaria....    

* Lunedì 20 maggio ore 20.45  nel salone di Cornegliana * Lunedì 20 maggio ore 20.45  nel salone di Cornegliana * Lunedì 20 maggio ore 20.45  nel salone di Cornegliana * Lunedì 20 maggio ore 20.45  nel salone di Cornegliana     INCONTRINCONTRINCONTRINCONTRO O O O     SULL'EUROPA promosso SULL'EUROPA promosso SULL'EUROPA promosso SULL'EUROPA promosso 

dai giovanidai giovanidai giovanidai giovani    anche in vista delle prossime scadenze elettorali.     E' in    programma una locandina 

che illustrerà i relatori e i contenuti. 

* Sabato 1 giugno, ore 9.00, * Sabato 1 giugno, ore 9.00, * Sabato 1 giugno, ore 9.00, * Sabato 1 giugno, ore 9.00, bbbbiciclettata iciclettata iciclettata iciclettata per i chierichetti,per i chierichetti,per i chierichetti,per i chierichetti,    famiglie famiglie famiglie famiglie e altri ragazzie altri ragazzie altri ragazzie altri ragazzi, pranzo a , pranzo a , pranzo a , pranzo a 

sacco e rientro nel primo pomeriggiosacco e rientro nel primo pomeriggiosacco e rientro nel primo pomeriggiosacco e rientro nel primo pomeriggio....    

           

Cornegliana 

Domenica 12 pomeriggioDomenica 12 pomeriggioDomenica 12 pomeriggioDomenica 12 pomeriggio    momento momento momento momento di festa di festa di festa di festa     per per per per ragazzi e famiglie e domenica 26ragazzi e famiglie e domenica 26ragazzi e famiglie e domenica 26ragazzi e famiglie e domenica 26    si propone si propone si propone si propone 

una giornata comunitaria una giornata comunitaria una giornata comunitaria una giornata comunitaria con varie proposte. 

ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto tutti i pomeriggi compreso il  sabato ore 16-19, domenica mattina e ore 15-19... domenica 
12 don Francesco, domenica 19 don Gaudenzio, domenica 26 don Francesco      

San Giorgio  

Sagra di S. Giorgio: Sagra di S. Giorgio: Sagra di S. Giorgio: Sagra di S. Giorgio:  un GRAZIE  di cuore a quanti hanno lavorato, nei vari settori, per la buona 

riuscita dell'evento.  
ATTIVITÀ ORDINARIE -Patronato: aperto la domenica mattina, tutti i pomeriggi, eccetto il lunedì e il giovedì, dalle 15.00 alle 
18.00.(sabato fino alle 18.30 e domenica fino alle 19.00) FNP e CISL – Martedì 15 – 18 – Giovedì 9 – 12.in patronato. domenica 12 don 
Gaudenzio;  domenica 19  don Lucano  domenica 26 don Gaudenzio 

Santo Stefano 
Promozioni varie, Promozioni varie, Promozioni varie, Promozioni varie, sabato 18 e domenica 19 sabato 18 e domenica 19 sabato 18 e domenica 19 sabato 18 e domenica 19 a S. Stefano, a S. Stefano, a S. Stefano, a S. Stefano, il cui ricavato andrà per l'addobbo 

floreale della chiesa parrocchiale. Si ringrazia di tanto amore e cura per la nostra chiesa. 
 

ATTIVITA  ORDINARIE – Patronato aperto il martedì sera e domenica pomeriggio; ritrovo anziani; coro: martedì sera; domenica 12 
don Luciano,  domenica 19 don Francesco; domenica 26 don Luciano    



  

 
Sono  entrati  nella Luce del Signore Risorto 

Luciano Pettenello, Fiorella Cappellozza, Maria Moro,  
Augusta Bergamasco, Amelia Vanzan e Antonietta Chinchio  

Sante Messe nella settimana 
   Dom. 12      4°  DOMENICA  DI  PASQUA 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 8.00 S. Stefano def Peraro Silvano, Ruggero 
 e Liliana Dainese  
 9.00  Cornegliana per  la comunità 
 10.00 S. Giorgio def Crescenzio Annalisa * 

Bussolin Rosina 
10.30 S. Stefano per la comunità   

 11.00  Cornegliana  per i defunti  
 18.00 S. Giorgio messa U.P.  

Lun  13 Vergine Maria di Fatima  

 20.30  Chiesetta Via Saline e bened. croci 

def. Pistore Severino * Caterina e Antonio 

Nardi  

 20.30 Quartiere S. Leopoldo bened. croci  
Mar  14 S. Mattia apostolo 
 18.00 S. Giorgio def  Cappellozza Fiorella 
 (7°) e Paolo * Barbiero Gabriella e Moro 
 Gino * Demetrio e Mira * Andrisani Gerardina 
 * Filippo Barbetta e fam. Di Salvo 
 18.00 S. Stefano def Pistore Letizia, Maria, 
 Giovanni e Sergio 

Merc 15   18.00 Cornegliana def Amelia Vanzan (7°) * 

fam. Simonetto e Zuin 

  19.00 cap. Via Figaroli bened. croci def 

Bergamasco Augusta (7°)  

Gio   16 8.30 S Giorgio  def Amati Albino e Maria e 

adorazione eucaristica fino alle 10.00 

  18.00 S. Stefano def Pettenello Luciano (7°) 
Ven  17 18.00 S. Giorgio def Martino Franceschi e 

 familiari * genitori suore F.M.A.   

  18.00 Cornegliana  

Sab   18 ore 11.00 S. Giorgio  matrimonio in 

oratorio Pontemanco De Paoli Gilberto e 

Morandin Irene 

  18.00 S. Stefano def Lionello Elio * Filippi 

Modesto e Tarcisio Baccarin 

  18.30 S. Giorgio def Moro Maria (7°) * Pizzo 

Claudio * Meneghello Giuseppe * Gallinaro 

Maria e Lunardi Antonio * Canova Giovanni, 

Maria ed Alessandro * Drago Jole, Antonio ed 

Enzo Lotto  

  19.00 Cornegliana def Bottin Tarcisio, Maria 

bada, Baldina Bruno, Linda Lionello e fam.* 

Berto Ottavio e fam. Bin * Emanuele, Marino, 

Giuseppe e Gianni 

Dom. 19        5°  DOMENICA  di PASQUA 

  

  7.30 S. Giorgio per la comunità 

   8.00 S .Stefano per i defunti 

   9.00 Cornegliana per la comunità 

1  10.00 S. Giorgio def Campigotto Sergio e 

Gallinaro Marcello 
10.30  S. Stefano 60 ° matrimonio Carraro 

11.00 Cornegliana per i defunti 

18.00 S. Giorgio  di U.P.  

 

Lun  20 18.00 S. Giorgio def Baldin Antonio e Adele  

Mar   21 20.3  capitello Via Gorghizzolo e benedizione 

croci def contrada 

  20.30  fioretto via Chiodare con bened. croci 
def Meneghetti Adele e Boldrin Antonio 

Merc 22 18.00 Cornegliana def Vanzan Amelia e Sergio 

  20.30 fioretto Via Campolongo  (fam. Berto) 

con bened. croci  

Gio.  23 7.30 S. Giorgio def Berti Enrico, Amelia, 

Spinello Ettore e Maria e  adorazione 

eucaristica   fino alle 9.00 

  18.00 S. Stefano sospesa  
Ven. 24 Memoria Maria Ausiliatrice  

 18.00 S. Giorgio def Vettorato Gianni, 

 Domenico, Sergio ed Elsa   

 18.00 Cornegliana def  Luciana e Rodolfo 

 Formentin 

 20.30 ROSARIO animato    

Sab.  25 18.00 S. Stefano def Bottin Mario ed Onorina 

  18.30  S. Giorgio def Martin Arnaldo * 

Granziero Mercedes e Orfeo * Stefani Giacomo, 

Argia e Mauro * Paggiaro Belfiore, Livia e Ileana 

* Orietti Vittorio, Olindo e Carmela * Cazzaro 

Vittorio 

  19.00 Cornegliana def Finesso Assunta e fam. 

Badan * fam. Carraretto, De Gasperi e 

Cesarotto 

Dom. 26      6°  DOMENICA  DI  PASQUA 
 7.30 S. Giorgio per la comunità 
 8.00 S. Stefano per i defunti 
 9.00  Cornegliana def Missana Ada 
 10.00 S. Giorgio def Bussolin Rosina 

10.30 S. Stefano def Zuin Giorgio e 
Meneghesso Bruna  

 11.00  Cornegliana  sospesa 
 11.45  matrimonio  Alfieri Andrea ed Elisa 

Cozzarini e battesimo di Alfieri Ginevra 

 15.30 pellegrinaggio ragazzi e 
genitori dei sacramenti a 
Monteortone 

 18.00 S. Giorgio messa U.P.    
 


