
Parrocchia di Mure    
S. Stefano Protomartire 

 

Contatti:       

Don Fabrizio    
cell. 3402773533    parperlena@gmail.com 
 
Don Ernesto     
cell. 3388750614    mason@parrocchia.vicenza.it 

Domenica  21 maggio: Ascensione del Signore 
 

Sperare quando tutto sembrava finito: Gesù 
appare ai discepoli per indicare nuovamente 
l’orizzonte della loro missione. Egli prova a 
ricordare a quegli uomini disorientati che sono 
stati chiamati a togliere gli ormeggi delle loro 
paure, per andare a raccontare al mondo intero la 
novità e la bellezza di una vita vissuta alla sequela 
del Signore. Il Vangelo di Matteo ricorda a 
ciascuno di noi che dobbiamo attrezzarci per 
solcare strade nuove e pensieri rinnovati, per 
poter consegnare un tesoro prezioso. 

L’invito rivolto da Gesù ai discepoli di ieri continua a riecheggiare nella 
Chiesa di oggi: avere il coraggio di allargare gli orizzonti e di percorrere 
ogni angolo del nostro paese per raccontare una speranza nuova. Sembra 
essere un progetto ambizioso e, a tratti, utopico, ma non lo è se ci 
ricordiamo che il Signore ci ha detto: «io sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo».    

Orari S. Messe festive U.P. Colceresa  

SABATO:                               DOMENICA: 

ore  18.00  Mason  

ore  18.30  Molvena 

ore  19.15  Villaraspa 

 ore   9.00  Villa 

 ore   9.30  Villaraspa 

  

  

  ore  10.15  Molvena 

  ore  11.00  Mason 

21 - 28 maggio 2023 

Vangelo della Domenica  (Mt 28,16-20) 

 
 Sabato 27 maggio 2023  

 Menù:  porchetta allo spiedo,  

      contorni,  dolci, caffè,     

      bevande  -  prezzo  €  20 

 

 

                                                                                                     La cena comunitaria sarà preceduta         
 dalla S. Messa   alle ore 19.00  in cui   
 saranno ricordati Francesco, Rachele, 

  Janiska, Nicolò e Mauro 

         Iscrizioni entro il 23 maggio 

direttamente in area sportiva, durante 

le serate  in cui si gioca,  o telefonando 

a Nereo  - cell.  3318591325 

 Per eventuali comunicazioni da inserire sui prossimi bollettini, contattare, 
            entro il giovedì, Arianna Piotto al n°  3282085871 



Orari e intenzioni S. Messe 

Sabato        20 maggio   ore  19.00 Lorenzo Nicolli (ann.), Anna Mozzato 

Domenica   21 maggio ore  11.15 Chiusura ano catechistico 

Sabato        27 maggio ore  19.00 Francesco, Rachele, Janiska, Nicolò, Mauro, 

Maria Meda (ann.), Tarcisio Zampieri, 

Guerrino e Pietro Antonio Moresco, 

Rita Bonato (ann.), Lucia Viero (ann.), 

Gino Parise, Pietro Francesco Micheletto 

Domenica  28 maggio ore  11.15  

 

Continua la recita del  S. Rosario presso i capitelli della nostra parrocchia:   

Via Fogliatti (Immacolata)    ore  20.00                      
Via Tibalda (Crocifisso)     ore  20.00 
Via Collesello (Madonna della Salute)     ore  20.15 
Via Collesello (Madonna di Fatima)   ore  20.00 
Via Costavernese (Sacro Cuore) mercoledì   ore  20.15 
 

Le S. Messe infrasettimanali nei vari capitelli e in cimitero 
verranno celebrate a partire da Giugno.           
Informazioni dettagliate nel prossimo bollettino. 

Continua, in chiesa, la raccolta di generi alimentari a lunga 

conservazione (solo alimenti confezionati e chiusi), di detersivi 

e di medicinali (anche confezioni parzialmente usate),  che  

saranno devoluti all’Associazione Sankalpa. 

 

Il Gruppo Madre Teresa propone per 

Domenica 28 maggio 2023  -  ore 15.30 

un momento di ritrovo per le persone anziane della nostra parrocchia, 
un’occasione per passare qualche ora in compagnia e in allegria…. 

Dare la propria adesione entro martedì 23 maggio ai seguenti nominativi: 

                     Anna            324063571           Apollonia    3485498744 
      Francesco   3397493550         Lucia            3341131288 

In caso di necessità, i volontari del Gruppo Madre Teresa  
si rendono disponibili per il servizio di trasporto 

    Domenica  28  maggio,  durante  la S. Messa  delle  

    ore  11,15  riceverà  il  Sacramento  del  Battesimo  

    Tommaso Munaretto di Davide e Jessica Frison. 

    Come comunità parrocchiale accompagniamo con                                    

    la  preghiera e  l’amicizia Il  piccolo Tommaso e  la  

    sua  famiglia. 

Lunedì 22 maggio S. Rita da Cascia 
 
Santa Rita nacque a Roccaporena (Cascia) verso il 1380. 
Secondo la tradizione era figlia unica e fin 
dall’adolescenza desiderò consacrarsi a Dio ma, per le 
insistenze dei genitori, fu data in sposa ad un giovane di 
buona volontà ma di carattere violento. Dopo l’assassinio 
del marito e la morte dei due figli, ebbe molto a soffrire 
per l’odio dei parenti che, con fortezza cristiana, riuscì a 
riappacificare. Vedova e sola, in pace con tutti, fu accolta 
nel monastero agostiniano di santa Maria Maddalena in 
Cascia. Visse per quarant’anni nell’umiltà e nella carità, 

nella preghiera e nella penitenza. Negli ultimi quindici anni della sua vita, portò 
sulla fronte il segno della sua profonda unione con Gesù crocifisso. Morì il 22 
maggio 1457. Invocata come taumaturga di grazie, il suo corpo si venera nel 
santuario di Cascia, meta di continui pellegrinaggi. Beatificata da Urbano VIII nel 
1627, venne canonizzata il 24 maggio 1900 da Leone XIII. E’ invocata come santa 
del perdono e paciera di Cristo.  


