
IV DOMENICA DI PASQUA
22 aprile 2018

Dal Vangelo secondo Giovanni  10,11-18

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore 
dà la propria vita per le pecore. Il mercenario - che non è pastore e 

al quale le pecore non appartengono - vede venire il lupo, abbandona 
le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un merce-
nario e non gli importa delle pecore.

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore cono-
scono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la 
mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da que-
sto recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprender-
la di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere 
di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che 
ho ricevuto dal Padre mio».

Parola del Signore

parrocchiecasaleone

Segreteria Tel. 0442 331713parrocchiacasaleone@gmail.com

www.parrocchiecasaleone.it

Salmo Responsoriale dal Sal 117
R. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo.

AVVISI      
Lunedì 30 aprile ore 21:00 assemblea ordinaria annuale dei 
soci del Circolo NOI “Al Campanile” di Sustinenza. Alle 
ore 20:00 sarà offerto un momento conviviale. 
(Confermare presenza alla cena entro venerdì 27 aprile).

Giovedì 26 aprile a Venera non c’è la S. Messa delle ore 
18:30.

ROSARIO MESE DI MAGGIO      
Se qualche famiglia desidera aprire la propria casa per recitare il 
Rosario nel mese di maggio, è pregata di comunicarlo ai sacerdoti 
o in segreteria a Casaleone entro giovedì 26 aprile.

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
A Casaleone lunedì 23 aprile ore 20:45 nel salone sopra al 
Circolo NOI è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

CAMPISCUOLA
Si svolgeranno questi Campiscuola:

• dal 15 al 22 luglio a Bosco Chiesanuova presso la Villa 
del Parco dei Padri Stimmatini per i ragazzi delle medie.

• Dal 29 luglio al 5 agosto a Prun presso la casa della par-
rocchia di S. Giovanni Lupatoto per i bambini dalla seconda alla 
quinta elementare.

Le iscrizioni si ricevono in segreteria a Casaleone fino ad esauri-
mento posti disponibili.



DOMENICA DELLA BIBBIA
Domenica 29 aprile faremo la domenica della Bibbia, per 
comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel 
dialogo costante di Dio con il suo popolo.

ELEMOSINA E OFFERTE

CASALEONE: elemosina € 887,00
Offerte € 560,00 (offerta missione)
SUSTINENZA: elemosina  € 125,00
VENERA: elemosina € 153,44
Offerte € 54,91

ADORAZIONE  EUCARISTICA
A Casaleone: 
• il mercoledì dalle 6:00 alle 14:00;
• il giovedì dalle 13:00 alle 23:00; 
• il venerdì dalle 6:00 alle 23:00; 
A Sustinenza:
• il venerdì dalle 13:00 alle 19:00; 
A Venera:
• il sabato dalle 16:00 alle 17:00; 

PRIMA COMUNIONE
Domenica 29 aprile  nel pomeriggio in occasione del ritiro alla 
Domus Pacis di Legnago con i genitori e i ragazzi.
Mercoledì 2 maggio ore 20:45 Celebrazione Penitenziale per 
i Genitori.
Domenica 6 maggio ore 10:30 a Casaleone Prima Comunio-
ne.

FESTA FINE CATECHISMO 1a e 2a MEDIA
Giovedì 3 maggio dalle 14:00 alle 18:00 presso la sala Betania ci 
sarà la festa conclusiva dei ragazzi del catechismo laboratoriale di 
prima e seconda media.

Festival Biblico 14a 
edizione con tema 
FUTURO dal 3 al 27 
maggio 2018 a Vicenza, 
Verona, Padova, Rovigo 
e Vittorio Veneto.

CAMMINO DELLE DIECI PAROLE      

Ogni venerdì a partire 
da venerdì 27 aprile 
dalle ore 20:30 alle 
21:30 presso il Te-
atro K2 di Casaleone 
ci sarà il primo incontro 
sulle 10 PAROLE.

Una BIBBIA in ogni casa


