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7	maggio	2017 – IV Domenica di Pasqua

Chiamati	per	nome	
Quarta	domenica	d	Pasqua.	Contemplando	Gesù	 che	
si	presenta	come	il	Buon	Pastore,	la	Chiesa	vive	oggi	la	
Giornata	 Mondiale	 di	 Preghiera	 per	 le	 Vocazioni.	 Il	
racconto	di	Giovanni	(10,1-10)	riporta	le	parole	di	Ge-
sù,	che	sono	al	 tempo	stesso	belle	e	dure.	Nei	pressi	
del	tempio,	Gesù	continua	il	suo	insegnamento,	dialo-
gando	 con	 i	 suoi	 avversari.	 Riprende	 dalla	 Bibbia	 la	
similitudine	delle	pecore,	e	 il	suo	intento	non	è	certo	
quello	 di	 essere	molto	 tenero.	 Già	 all’inizio	 lo	 dimo-
stra	dando	del	ladro	e	del	brigante	a	chi	non	entra	per	
la	porta	nel	recinto.	“Recinto”	indica	l’atrio	che	dà	ac-
cesso	 al	 tempio,	 il	 luogo	 di	 raduno	 istituzionale	 del	
popolo	per	incontrare	Dio.	Qualcuno	vi	è	entrato,	o	vi	
entra,	con	scopi	poco	raccomandabili:	 il	 ladro	o	il	bri-
gante.	 Il	 termine	 “ladro”	 è	 applicato	 anche	 a	 Giuda	
(Gv	 12,6).	 Il	 riferimento	 è	 ai	 capi	 del	 popolo,	 che	 si	
appropriano	di	ciò	che	non	appartiene	loro.	E	il	termi-
ne	 “brigante”	 è	 applicato	 a	 Barabba	 (Gv	 18,40).	 Bri-
gante	è	uno	che	usa	la	violenza,	e	anche	in	ambito	re-
ligioso	 questo	 può	 capitare.	 L’accusa	 di	 Gesù	 è	 sfer-
zante,	allora	come	oggi:	sfruttare	il	tempio	per	i	propri	
interessi	subdoli	(di	potere,	di	successo,	di	possesso)	è	
sempre	un	rischio	per	i	pastori.	

Quanto	a	sè,	Gesù	è	molto	chiaro:	solo	lui	può	entrare	
legittimamente	 nel	 tempio	 ed	 essere	 riconosciuto	
come	pastore,	 cioè	 come	Dio	 che	 si	 prende	 cura	 del	
popolo.	 Come	Messia	 non	 si	 rivolge	 alla	massa	 ano-
nima,	 ma	 chiamando	 ciascuno	 per	 nome,	 perché	 il	
ciascuno	è	prezioso	davanti	a	 lui.	E	questo	è	uno	dei	
punti	 chiave	 della	 rivelazione	 evangelica:	 Dio	 guarda	
al	 suo	 Popolo	 e	 all’umanità	 intera	 interessandosi	 di	
ogni	 persona	 umana,	 senza	 preferenze	 di	 persone.	 Il	
suo	amore	non	è	generico,	ma	personale.	

Se	 uno	 riconosce	 di	 essere	 “suo”,	 si	 lascia	 condurre,	
anzi	spingere	fuori	 (v.	4),	come	il	popolo	di	 Israele	fu	
condotto	 fuori	 dall’Egitto,	 come	 la	 nostra	 umanità	 è	
condotta	fuori	dal	regno	della	morte	nella	risurrezione	
di	Gesù.	Gesù	si	mette	alla	testa	di	quelli	che	cammi-
nano	dietro	a	 lui.	Non	si	può	essere	suoi	 se	non	ci	 si	
mette	a	far	della	strada	con	lui,	fidandosi	della	sua	vo-
ce,	delle	sue	indicazioni,	della	sua	verità.	La	possibilità	
di	stare	fuori	dal	recinto	dello	sfruttamento	è	garanti-
ta	 dalla	 sua	 presenza	 continuamente	 riconosciuta	
come	liberante.	È	il	riferimento	personale	a	Gesù	Cri-
sto	l’unica	sicurezza	nella	ricerca	del	senso	della	vita.	

Altre	presenze	e	 altre	 voci	 si	 fanno	 sentire,	ma	 sono	
estranei,	 gente	 che	 non	 è	 da	 seguire.	 Per	 noi,	 non	 è	
sempre	 facile	 capire:	 le	voci	degli	estranei	 (degli	opi-
nionisti,	 degli	 ‘amici’,	 della	 maggioranza…),	 a	 volte,	
sono	 simpatiche,	 piene	 di	 promesse,	 di	 prospettive	
allettanti.	 Non	 si	 vede	 subito	 l’intento	 dello	 sfrutta-
mento,	della	mancanza	di	rispetto	verso	la	libertà	e	la	
dignità	più	profonda.	E	allora	càpita	di	non	capire,	di	
non	 considerare	 più	 il	 Signore	 come	 l’unica	 voce	 au-
tentica	 che	 noi	 riconosciamo	 come	 fidata	 perché	 ci	
chiama	per	nome.	E	allora	non	si	fugge	via	dagli	estra-
nei,	anzi,	quasi	quasi	si	 fugge	via	da	Gesù	e	dalla	sua	
voce	 impegnativa,	 che	 mette	 in	 discussione.	 Così	 è	
capitato	agli	interlocutori	del	Signore	(v.	6).	

Non	ci	sono,	però,	altre	vie.	Sviluppando	la	similitudi-
ne,	ora	Gesù	applica	a	se	stesso	l’immagine	della	por-
ta	(v.	7).	Solo	lui	è	la	porta,	perché	solo	lui	è	il	portato-
re	della	salvezza,	che	consiste	in	un	rapporto	autenti-
co	con	Dio	Padre.	Non	è	come	tutti	gli	altri,	Gesù.	Non	
è	 un	 salvatore	 fra	 i	 tanti	 che	 si	 possono	 scegliere.	
Questa	 sua	 chiarezza	un	po’	 ci	 spiazza,	 specie	 se	 ab-
biamo	una	idea	piuttosto	vaga	di	Dio	e	della	salvezza,	
tanto	vaga	da	ritenere	poi	che	non	ci	sia	differenza	tra	
l’esser	cristiani	e	 l’essere	 in	altri	cammini	religiosi.	Se	
dal	punto	di	vista	soggettivo	sappiamo	che	comunque	
Dio	 in	 tanti	modi	 si	 fa	 vivo	 anche	 in	 coloro	 che	 non	
conoscono	Gesù	(essi,	dice	Lumen	Gentium	8,	«in	vari	
modi	 sono	 ordinati	 al	 popolo	 di	 Dio»),	 sul	 piano	 og-
gettivo	facciamo	nostro	l’insegnamento	del	nostro	Si-
gnore	che	dice	di	essere	lui	e	solo	lui	il	rivelatore	defi-
nitivo	del	Padre	e	della	salvezza.	E	così	alimentiamo	il	
desiderio	 di	 farlo	 conoscere	 a	 chi	 non	 ha	 ancora	 gu-
stato	la	sua	bellezza:	tutti	i	battezzati	sono	chiamati	a	
questo	annuncio	missionario!	

	 	



Il Rosario, 
preghiera contemplativa 

 
Dalla Lettera apostolica Rosarium Virginis 
Mariae, 
del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II 
(2002) 
 
Il Rosario, pur caratterizzato dalla sua fisiono-
mia mariana, è preghiera dal cuore cristologico. 
Nella sobrietà dei suoi elementi, concentra in 
sé la profondità dell'intero messaggio evangeli-
co, di cui è quasi un compendio. In esso rie-
cheggia la preghiera di Maria, il suo perenne 
Magnificat per l'opera dell'Incarnazione reden-
trice iniziata nel suo grembo verginale. Con es-
so il popolo cristiano si mette alla scuola di Ma-
ria, per lasciarsi introdurre alla contemplazione 
della bellezza del volto di Cristo e all'esperien-
za della profondità del suo amore. 
 
Il Rosario, proprio a partire dall'esperienza di 
Maria, è una preghiera spiccatamente contem-
plativa. Privato di questa dimensione, ne usci-
rebbe snaturato, come sottolineava Paolo VI: 
«Senza contemplazione, il Rosario è corpo 
senza anima, e la sua recita rischia di divenire 
meccanica ripetizione di formule…» 
 
Ricordare Cristo con Maria. Il contemplare di 
Maria è innanzitutto un ricordare. Occorre tut-
tavia intendere questa parola nel senso biblico 
della memoria (‘zakar’), che attualizza le opere 
compiute da Dio nella storia della salvezza. La 
Bibbia è narrazione di eventi salvifici, che han-
no il loro culmine in Cristo stesso. Questi eventi 
non sono soltanto un 'ieri'; sono anche l''oggi' 
della salvezza. Questa attualizzazione si realiz-
za in particolare nella Liturgia: ciò che Dio ha 
compiuto secoli or sono non riguarda soltanto i 
testimoni diretti degli eventi, ma raggiunge con 
il suo dono di grazia l'uomo di ogni tempo.  ...se 
la Liturgia, azione di Cristo e della Chiesa, è 
azione salvifica per eccellenza, il Rosario, qua-
le meditazione su Cristo con Maria, è contem-
plazione salutare. L'immergersi infatti, di miste-
ro in mistero, nella vita del Redentore, fa sì che 
quanto Egli ha operato e la Liturgia attualizza 
venga profondamente assimilato e plasmi l'esi-
stenza.  
 
Imparare Cristo da Maria. Cristo è il Maestro 
per eccellenza, il rivelatore e la rivelazione. 
Non si tratta solo di imparare le cose che Egli 

ha insegnato, ma di 'imparare Lui'. Ma quale 
maestra, in questo, più esperta di Maria? Se 
sul versante divino è lo Spirito il Maestro inte-
riore che ci porta alla piena verità di Cristo (cfr 
Gv 14, 26; 15, 26; 16, 13), tra gli esseri umani, 
nessuno meglio di Lei conosce Cristo, nessuno 
come la Madre può introdurci a una conoscen-
za profonda del suo mistero. 
 
Conformarsi a Cristo con Maria. La spirituali-
tà cristiana ha come suo carattere qualificante 
l'impegno del discepolo di conformarsi sempre 
più pienamente al suo Maestro (cfr Rm 8, 29; 
Fil 3, 10. 21). Nel percorso spirituale del Rosa-
rio, basato sulla contemplazione incessante – 
in compagnia di Maria – del volto di Cristo, 
questo ideale esigente di conformazione a Lui 
viene perseguito attraverso la via di una fre-
quentazione che potremmo dire 'amicale'. 
 
Supplicare Cristo con Maria. Cristo ci ha invi-
tati a rivolgerci a Dio con insistenza e fiducia 
per essere esauditi: «Chiedete e vi sarà dato; 
cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto» 
(Mt 7, 7). Il fondamento di questa efficacia della 
preghiera è la bontà del Padre, ma anche la 
mediazione presso di Lui da parte di Cristo 
stesso (cfr 1Gv 2, 1) e l'azione dello Spirito 
Santo, che «intercede per noi» secondo i dise-
gni di Dio (cfr Rm 8, 26-27). 
A sostegno della preghiera, che Cristo e lo Spi-
rito fanno sgorgare nel nostro cuore, interviene 
Maria con la sua intercessione materna. La 
preghiera della Chiesa è come sostenuta dalla 
preghiera di Maria. In effetti, se Gesù, unico 
Mediatore, è la Via della nostra preghiera, Ma-
ria, pura trasparenza di Lui, mostra la Via… 
 
Annunciare Cristo con Maria. Il Rosario è an-
che un percorso di annuncio e di approfondi-
mento, nel quale il mistero di Cristo viene con-
tinuamente ripresentato ai diversi livelli dell'e-
sperienza cristiana. Il modulo è quello di una 
presentazione orante e contemplativa, che mira 
a plasmare il discepolo secondo il cuore di Cri-
sto. In effetti, se nella recita del Rosario tutti gli 
elementi per un'efficace meditazione vengono 
adeguatamente valorizzati, ne nasce, special-
mente nella celebrazione comunitaria nelle par-
rocchie e nei santuari, una significativa oppor-
tunità catechetica che i Pastori devono saper 
cogliere. 
 
 
 



MESSAGGIO	DEL	SANTO	PADRE	FRANCESCO	
PER	LA	54ª	GIORNATA	MONDIALE	
DI	PREGHIERA	PER	LE	VOCAZIONI	

Sospinti	dallo	Spirito	per	la	missione	

Cari	fratelli	e	sorelle,	

(…) in occasione della 54a Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni, vorrei soffermarmi sulla dimensione 
missionaria della chiamata cristiana. Chi si è lasciato attrarre 
dalla voce di Dio e si è messo alla sequela di Gesù scopre 
ben presto, dentro di sé, l’insopprimibile desiderio di 
portare la Buona Notizia ai fratelli, attraverso 
l’evangelizzazione e il servizio nella carità. Tutti i cristiani 
sono costituiti missionari del Vangelo! Il discepolo, infatti, 
non riceve il dono dell’amore di Dio per una consolazione 
privata; non è chiamato a portare sé stesso né a curare gli 
interessi di un’azienda; egli è semplicemente toccato e 
trasformato dalla gioia di sentirsi amato da Dio e non può 
trattenere questa esperienza solo per sé: «La gioia del 
Vangelo che riempie la vita della comunità dei discepoli è 
una gioia missionaria» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 21). 

(…) Ogni discepolo missionario sente nel cuore questa voce 
divina che lo invita a “passare” in mezzo alla gente, come 
Gesù, “sanando e beneficando” tutti (cfr At 10,38). Ho già 
avuto modo di ricordare, infatti, che in virtù del Battesimo, 
ogni cristiano è un “cristoforo”, cioè “uno che porta Cristo” 
ai fratelli (cfr Catechesi, 30 gennaio 2016). Ciò vale in modo 
particolare per coloro che sono chiamati a una vita di 
speciale consacrazione e anche per i sacerdoti, che 
generosamente hanno risposto “eccomi, Signore, manda 
me!”. (…) La Chiesa ha bisogno di sacerdoti così: fiduciosi e 
sereni per aver scoperto il vero tesoro, ansiosi di andare a 
farlo conoscere con gioia a tutti! (cfr Mt 13,44). 

Certamente, non poche sono le domande che sorgono 
quando parliamo della missione cristiana: che cosa significa 
essere missionario del Vangelo? Chi ci dona la forza e il 
coraggio dell’annuncio? Qual è la logica evangelica a cui si 
ispira la missione? A questi interrogativi possiamo 
rispondere contemplando tre scene evangeliche: l’inizio 
della missione di Gesù nella sinagoga di Nazareth 
(cfr Lc 4,16-30); il cammino che Egli fa da Risorto accanto ai 
discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-35); e infine la parabola 
del seme (cfr Mc 4,26-27). 

Gesù è unto dallo Spirito e mandato. Essere discepolo 
missionario significa partecipare attivamente alla missione 
del Cristo, che Gesù stesso descrive nella sinagoga di 
Nazareth: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo 
mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore» 
(Lc 4,18-19). Questa è anche la nostra missione: 
essere unti dallo Spirito e andare verso i fratelli ad 
annunciare la Parola, diventando per essi uno strumento di 
salvezza. 

Gesù si affianca al nostro cammino. Dinanzi alle domande 
che emergono dal cuore dell’uomo e alle sfide che si levano 
dalla realtà, possiamo provare una sensazione di 
smarrimento e avvertire un deficit di energie e di speranza. 
C’è il rischio che la missione cristiana appaia come una mera 

utopia irrealizzabile o, comunque, una realtà che supera le 
nostre forze. Ma se contempliamo Gesù Risorto, che 
cammina accanto ai discepoli di Emmaus (cfr Lc 24,13-15), 
la nostra fiducia può essere ravvivata; in questa scena 
evangelica, abbiamo una vera e propria “liturgia della 
strada”, che precede quella della Parola e del Pane spezzato 
e ci comunica che, in ogni nostro passo, Gesù è accanto a 
noi! I due discepoli, feriti dallo scandalo della Croce, stanno 
ritornando a casa percorrendo la via della sconfitta: portano 
nel cuore una speranza infranta e un sogno che non si è 
realizzato. In loro la tristezza ha preso il posto della gioia del 
Vangelo. Che cosa fa Gesù? Non li giudica, percorre la loro 
stessa strada e, invece di innalzare un muro, apre una nuova 
breccia. Lentamente trasforma il loro scoraggiamento, fa 
ardere il loro cuore e apre i loro occhi, annunciando la 
Parola e spezzando il Pane. (…) Gesù fa germogliare il seme. 
Infine, è importante imparare dal Vangelo lo stile 
dell’annuncio. Non di rado, infatti, anche con le migliori 
intenzioni, può succedere di indulgere a una certa smania di 
potere, al proselitismo o al fanatismo intollerante. Il 
Vangelo, invece, ci invita a rifiutare l’idolatria del successo e 
della potenza, la preoccupazione eccessiva per le strutture, 
e una certa ansia che risponde più a uno spirito di conquista 
che a quello del servizio. Il seme del Regno, benché piccolo, 
invisibile e talvolta insignificante, cresce silenziosamente 
grazie all’opera incessante di Dio: «Così è il regno di Dio: 
come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, 
di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa» (Mc 4,26-27). Questa è la nostra prima 
fiducia: Dio supera le nostre aspettative e ci sorprende con 
la sua generosità, facendo germogliare i frutti del nostro 
lavoro oltre i calcoli dell’efficienza umana. 

Con questa fiducia evangelica ci apriamo all’azione 
silenziosa dello Spirito, che è il fondamento della missione. 
Non potrà mai esserci né pastorale vocazionale, né missione 
cristiana senza la preghiera assidua e contemplativa. In tal 
senso, occorre alimentare la vita cristiana con l’ascolto della 
Parola di Dio e, soprattutto, curare la relazione personale 
con il Signore nell’adorazione eucaristica, “luogo” 
privilegiato di incontro con Dio. 

È questa intima amicizia con il Signore che desidero 
vivamente incoraggiare, soprattutto per implorare dall’alto 
nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Il 
Popolo di Dio ha bisogno di essere guidato da pastori che 
spendono la loro vita a servizio del Vangelo. Perciò, chiedo 
alle comunità parrocchiali, alle associazioni e ai numerosi 
gruppi di preghiera presenti nella Chiesa: contro la 
tentazione dello scoraggiamento, continuate a pregare il 
Signore perché mandi operai nella sua messe e ci dia 
sacerdoti innamorati del Vangelo, capaci di farsi prossimi 
con i fratelli ed essere, così, segno vivo dell’amore 
misericordioso di Dio. 

(…) Maria Santissima, Madre del nostro Salvatore, ha avuto 
il coraggio di abbracciare questo sogno di Dio, mettendo la 
sua giovinezza e il suo entusiasmo nelle sue mani. La sua 
intercessione ci ottenga la stessa apertura di cuore, la 
prontezza nel proferire il nostro “Eccomi” alla chiamata del 
Signore e la gioia di metterci in viaggio (cfr Lc 1,39), come 
Lei, per annunciarlo al mondo intero. 

	



AGENDA	SETTIMANALE	

7	Domenica	IV	di	Pasqua	

8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	
10.00	 Catechesi:	ANNUNCIO	
11.00	 S.	Messa	
8	Lunedì		

15.30	 Distribuzione	sportine	S.	Vincenzo	
17.00	 Riunione	S.	Vincenzo	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
19.15	 Gruppo	Chierichetti	
21.00	 Maria	donna	in	cammino:	Piazza	dei	Poeti	
9	Martedì		

17.00	–	22.30	Adorazione	Eucaristica	
17.00	–	18.30	Scuola	di	preghiera	
18.30	 S.	Messa	
21.00	–	22.30	Scuola	di	Preghiera	
10	Mercoledì		

18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
11	Giovedì		

18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
12	Venerdì		

18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	
18.30	 ACR	a	S.	Agostino	
13	Sabato		

15.30	 Festa	del	Perdono	
16.30	 S.	Messa	Residenza	Caterina	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
21.00	 In	coro	con	Rosaria	
14	Domenica	V	di	Pasqua	

8.00	 S.	Messa	(pro	populo)	
10.00	 Catechesi:	ANNUNCIO	
11.00	 S.	Messa	

AVVISI	E	APPUNTAMENTI	

MARIA	DONNA	IN	CAMMINO.	Il	mese	di	maggio,	è	
dedicato	 alla	 devozione	mariana.	 Anche	 quest’anno	
reciteremo	 ogni	 settimana	 il	 S.	 Rosario	 in	 diversi	
punti	del	 territorio	della	parrocchia,	alle	ore	21,	se-
condo	questo	 calendario:	 8	maggio	nella	Piazza	dei	
Poeti;	15	maggio	nel	parco	accanto	alla	scuola	del	Sa-
tellite;	22	maggio	al	Parco	Ciampaglia.		
ADORAZIONE	 E	 SCUOLA	DI	 PREGHIERA.	 Martedì	
adorazione	 eucaristica,	 come	 solito	 dalle	 17	 alle	
22.30.	Continua	la	scuola	di	preghiera:	ci	dedichiamo	
al	 senso	 della	 devozione	 mariana	 e	 in	 particolare	
dell’intercessione.	
BENEDIZIONE	 DELLE	 FAMIGLIE.	 Don	 Michele	 e	
don	 Francesco	 passeranno	 nel	 pomeriggio,	 tra	 le	

16.30	e	 le	19.30.	 In	questa	settimana	zona	Satellite,	
in	particolare	le	vie	Ostaggi	e	Franchi	Bononi.	
GREST	 e	 CAMPISCUOLA.	 Sono	 aperte	 le	 iscrizioni	
per	 il	Grest	parrocchiale	 (che	sarà	dal	12	al	23	giu-
gno),	 il	 camposcuola	 per	 i	 giovanissimi	 (che	 sarà	
dall’8	al	15	luglio	vicino	a	Pinzolo)	e	il	camposcuola	
per	ragazzi	delle	elementari	e	medie	(all’1	all’8	ago-
sto	a	Forno	di	Zoldo).	I	moduli	per	le	iscrizioni	sono	
a	disposizione	in	parrocchia	o	scaricabili	dal	sito	in-
ternet	www.parsagostino.it.	
FESTA	DEL	 PERDONO.	 Sabato	 13	maggio,	 alle	 ore	
15.30,	 i	 ragazzi	della	 III	elementare	celebreranno	 la	
loro	Prima	Confessione.	

CONVEGNO	 PARROCCHIALE.	 L’Azione	 Cattolica	
della	Parrocchia	di	S.	Agostino	propone	per	domeni-
ca	14	maggio,	 alle	ore	17	presso	 l’oratorio,	un	 con-
vegno	dal	titolo	Coltivare	e	custodire:	la	terra,	una	ca-
sa	per	tutti.	Interverranno	don	Michele	Zecchin	e	don	
Francesco	Viali	per	presentare	i	fondamenti	biblici	e	
magisteriali	dell’impegno	di	solidarietà	per	i	poveri;	
Sanowar	 Taanver,	 mediatrice	 culturale	 di	 origine	
pakistana,	 sul	 senso	 dell’aiuto	 ai	 poveri	 secondo	 il	
Corano;	 Ruggero	 Villani,	 direttore	 Confcooperative,	
terrà	 la	 relazione	principale	 sui	meccanismi	 econo-
mici	 che	 generano	 povertà	 e	 conflitti	 e	 degrado	
dell’ambiente.	 Dopo	 il	 dibattito,	 ci	 si	 potrà	 fermare	
per	una	cena	a	buffet.	
CONFERMAZIONE	E	COMUNIONE.	 Sabato	20	mag-
gio,	alle	ore	18	(e	non	alle	18.30),	si	celebrerà	il	Sa-
cramento	 della	 Cresima	 per	 i	 ragazzi	 di	 I	 media.	
Domenica	21	alle	ore	11	i	ragazzi	della	IV	elementa-
re	riceveranno	la	Prima	Comunione.	
CONCERTO	DI	MUSICA	SACRA.	Domenica	21	mag-
gio,	alle	ore	21	in	chiesa,	l’Accademia	Corale	Vittore	
Veneziani	offre	alla	Parrocchia	un	Concerto	di	Musi-
ca	 sacra.	 Eseguirà	 soprattutto	 pezzi	musicali	 di	 de-
vozione	mariana.	

S.	VINCENZO:	BISCOTTI	 	

 

 
 

 
Convegno parrocchiale AC 
In ricordo di Giuliano Lanzoni 

“Coltivare e custodire” 
La terra, una casa per tutti  

Domenica 14 maggio  
Dalle 17.00 alle 20.00 con una cena di condivisione  
presso l’Oratorio di S. Agostino (via Mambro, 96) 

E’ prevista l’animazione per i bambini 
 

Intervengono:  
Don Michele Zecchin, parroco di S. Agostino 

Don Francesco Viali, vicario parrocchiale di S. Agostino 
Ruggero Villani, direttore Confcooperative 
Sanowar Tanveer, mediatrice culturale 


