
                                

Parrocchie di san Cipriano, Musestre e Ca’ Tron 
Settimana dal 9 al 16 maggio 2021 

9 maggio 2021 - DOMENICA VI di PASQUA 
“… dimorate nel mio amore” 

don Francesco Guarise cell.: 333 5845669 – email: donfra.gua@libero.it 

sancipriano.biz - collaborazioneroncade.it 
 

 
 

Due amori diedero origine a due città: alla terrena l’amore di sé 

fino all’indifferenza per Dio, alla celeste l’amore di Dio fino 
all’indifferenza per sé. (Agostino di Ippona, La città di Dio) 

 

Vangelo secondo Giovanni 15  Traduzione di Y. Simoens 
 

[8 In questo fu glorificato il Padre mio, 
   che portiate molto frutto 

   e diveniate miei (= per-me) discepoli;] 
 

9  come il Padre mi amò, anche io vi amai; 
  dimorate nell’amore, il mio; 
10    se-eventualmente custodite i miei comandamenti, 

(voi) dimorate nel mio amore, 
 come io ho custodito i comandamenti del Padre mio 

 e dimoro nel suo amore. 
11 Queste-cose vi ho detto (= parlato) affinché 

   la gioia, la mia, sia in voi, 
   e la vostra gioia sia compiuta. 
 

12 Questo è il comandamento, il mio, 

   affinché vi amiate gli uni gli altri 
   come (io) vi amai; 
13 nessuno ha un amore più grande di questo: 
   affinché uno ponga la sua anima per i suoi amici. 
14 Voi siete miei amici 

   se-eventualmente fate ciò che io vi comando. 
 

15 Non vi dico più: ‘servi’, 
 perché il servo non sa 

 che-cosa fa il suo signore; 
 ora vi ho detto: ‘amici’, 

 perché tutte-(le)-cose che udii dal Padre mio, 
 ve (le) feci-conoscere. 
 

16    Non voi eleggeste me, 
ma io elessi voi, 
 

e vi posi 

affinché ve-ne-andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto dimori, 

affinché ciò-che eventualmente-domandiate 
al Padre nel mio nome, ve lo dia. 

 

17 Queste-cose vi comando, 

   affinché vi amiate gli uni gli altri. 
 
 

 

Contemplazione  ALDA MERINI, Francesco Canto di una creatura 
 

La perfezione è dentro la formica e l’uccello che vibra, ma non è dentro l’uomo che dubita. 
Ecco qual è il male dell’uomo: il dubbio. 

Ma io ho la certezza che mi ami: me ne hai dato prova insegnandomi a morire a me stesso. 
Sono diventato un unguento per le tue ferite, morbido, dolce, profumato, per i tuoi piedi gonfi. 

Ma un giorno, un giorno, Signore, tu mi hai dato di più: 
mi hai dato il dolore dei tuoi chiodi, 

hai sconfitto e trafitto le mie carni, 
mi hai fatto morire con te sulla croce. 
 
 



     La comunità di MUSESTRE prega 

     La comunità di CA’ TRON prega 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

8 SABATO 
Gv 15,18-21 
 

17.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Buldo Gina, Brugnerotto Giuseppe, Giuseppina e Favotto 
Armando / Zaffalon Gino (ann) e Pin Renata /  

Zanatta Concetta / Chisso Vittorio / def famiglie Tallon e Bisetto 
 

9 DOMENICA 
VI di PASQUA 
 

At 10,25-26.34-

35.44-48; Sal 97 

1 Gv 4,7-10 

Gv 15,9-17 
 

LdOre: II settimana  

 

  7.30 s. Messa (dF) 

Beraldo Gino (ann) 
 
 

11.00 s. Messa (dF) 

def Favaro Novella, De Lazzari Silvano (ann), Favaro Giovanni e 

Giacomin Ida / Florian Luigi, Luigia e Giorgia / 

Bianco Pietro e familiari / Zanardo Giovanna 
 

 

12 MERCOLEDÌ 

Gv 16,12-15 
 

Rogazioni: benedizione del paese 
 

15.30 rosario 16.00 s. Messa 
 

13 GIOVEDÌ 
Gv 16,16-20 
 

Rogazioni: benedizione alla campagna 
 

20.00 rosario 20.30 s. Messa presso capitello B. V. di Lourdes (ex asilo) 

vivi e def dell’Azione Cattolica / 

def Beraldo Elena 
 

15 SABATO 
Gv 16,23b-28 
 

17.30 s. Messa prefestiva (dF) 

Bardi Olivo e Mariagrazia (51° anniv. matrimonio il 1° maggio scorso) 

def Ghezzo Luigi, Pierina, Laura, Candian Luigi, Bardi Severino e 

Emma / Pistolesi Renato 
 

16 DOMENICA 
ASCENSIONE 
del SIGNORE 
 

At 1,1-11; Sal 46 

Ef 4,1-13 

Mc 16,15-20 
 

LdOre: III settimana 
 

 

  7.30 s. Messa (dF) 

 
 
 

 

11.00 s. Messa di prima comunione per 12 bambini (dF) 
 

9 DOMENICA 
VI di PASQUA 
 

At 10,25-26.34-

35.44-48; Sal 97 

1 Gv 4,7-10 
Gv 15,9-17 
 

LdOre: II settimana  

 

 

  9.30 s. Messa (dV) 

def Doratiotto Silvano / 

Baesse Umberto, Rosina, Carlo e Silvano 
 

 
 
 

 

20.00 rosario per def Luigi Davanzo 

11 MARTEDÌ 
Gv 16,5-11 
 

Luna Nuova h.l. 08.21 
 

 

 

11.00 s. Messa e rito delle esequie per def Luigi Davanzo 

 

16 DOMENICA 
ASCENSIONE 
del SIGNORE 
 

At 1,1-11; Sal 46 

Ef 4,1-13 
Mc 16,15-20 
 

LdOre: III settimana 
 

 

  9.30 s. Messa (dF) 

  

 

11.00 a Musestre s. Messa di prima comunione per 12 bambini 

 



     La comunità di SAN CIPRIANO prega 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

8 SABATO 
Gv 15,18-21 
 

18.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Meneghin Giuseppe e Bianco Ginevra e def Bianco / 
Rossi Mario, Marangoni Giuseppina e Rossi Alfredo / 

Panizzo Angela e Crespan Pietro / Bonotto Lidia / per le Anime / 

Andreetta Severino e Pizzolo Argentina / Giraldin Gina 
 
 

9 DOMENICA 
VI di PASQUA 
 

At 10,25-26.34-

35.44-48 
Sal 97 

1 Gv 4,7-10 
Gv 15,9-17 
 

LdOre: II settimana  

 

  8.30 s. Messa (dV) 

def Benetel Maria, Redento, Giancarlo, Severina e genitori / 
Mazzon Adriana in Minato / Meneghello Antonio e Anna 
 
 

10.00 s. Messa (dV) 

Gambirasi Giorgio e Annamaria Campagnol (50° anniv. matrimonio) 

def Bassetto e Pizzolato / Girotto Giovanni, Luigi e genitori / 

Stecca Anna e familiari def / Mazzon Giovanni / Salici Tino 
 

 

18.30 s. Messa (dF) 

def fam Pastrello 
 

 

10 LUNEDÌ 
Gv 15,26-16,4a 
 

  7.00 rosario 7.30 s. Messa 

11 MARTEDÌ 
Gv 16,5-11 
 

Luna Nuova h.l. 08.21 
 
 

18.00 rosario 18.30 s. Messa 

def Sperandio Oscar e def Tonon / per le Anime 
 

13 GIOVEDÌ 
Gv 16,16-20 

Rogazioni: benedizione alla campagna 
 

18.00 rosario 18.30 s. Messa 

def D’Ambros Florida (Rina) e familiari def / Artuso Beppina /  
Baccichetto Lino e genitori, per le Anime, Minato Angelo e genitori / 

Gobbo Gino e Maria, Gobbo Maria / Visentin Ercole e Zanin Lidia / 
Pavanetto Anna Maria 
 
 

14 VENERDÌ 
S. MATTIA, apostolo 

Gv 15,9-17 
 

Rogazioni: benedizione alle acque 
 

18.00 rosario 18.30 s. Messa 

def Bortolato Piergiorgio, Sottana Gino e Angelina / 
D’Ambros Maria Dal Molin e familiari def 
 
 

15 SABATO 
Gv 16,23b-28 
 

18.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Giacomin Antonia, Romano Stefano, Elda, Giovanni, Luigia / 

Mirta Turchetto in Zamberlan / def famiglia Sartoron / 
Conzon Luigi 
 
 

16 DOMENICA 
ASCENSIONE 

del SIGNORE 
 

At 1,1-11 
Sal 46 
Ef 4,1-13 
Mc 16,15-20 
 

LdOre: III settimana 
 

 

  8.30 s. Messa (dV) 

def fam Pastrello 
 

 

10.00 s. Messa (dV) 

def Bortolato Gioacchino, def Bortolato e Mason 
 

 

18.30 s. Messa (dF) 

def Vettorello Pietro e Elena, fratelli Vettorello Luigi, Arturo e Virginia, 

Teston Laura / Mazzon Giovanni, Sartoron Arturo, Pavanetto Maria 
Giuseppina / Guerra Maria, Moro Giuseppe e Renato / 

Furlan Maria e Mazzon Gianni / Gobbo Mirna 
 

 



 

 
 
 

 
 

GERARD MANLEY HOPKINS 
(1884-1889) 

 

 

Il Magnificat di maggio 
 

Maggio è il mese di Maria, e io 
meditando, mi chiedo perché mai: 

   le sue feste hanno tutte una ragione, 
   sono fissate secondo la stagione. 
 

 

La Candelora, il Giorno di Maria 
ma il suo mese, maggio, 

   perché legarlo in questo modo a lei, 
   con una festa in suo onore? 
 
 

È solo per la sua maggiore luminosità 

che in maggio essa è chiamata a compiacersi? 
   È forse il mese più favorevole, 

   quello in cui è più facile trovare i fiori? 
 
 

Chiedete a lei, la Madre forte: 
e in risposta vi porrà a sua volta       DONATA DAL MOLIN, Terra viva 

   una domanda: cos’è la primavera? 
   Crescita in ogni cosa! 
 

 

Corpi e velli, piumaggi e pelame 

erba e verde: tutto cresce insieme; 
   tordi canterini dagli occhi a stella 
   e dal petto color fragola annidati su di essa. 
 
 

Ciuffi di bugola si eccitano d’azzurro 
la vita prende forma e colore dal di dentro; 
   e uccelli e fiori si dilatano 

   in involucri, elitre e zolle. 
 

 

Tutto crescere, tutto prendere misura 
vede Maria, accordarsi 

   con questo modo buono, 
   con la maternità della natura. 
 
 

Il magnificare di ogni cosa a modo suo 

con gioia le ricorda 
   come anch’essa magnificò il Signore 

   che in lei era appena stato deposto. 
 
 

Ma vi era più di tutto ciò: 
la beatitudine universale della primavera 

   molto, molto aveva da dire 
   offrendo a Maria il mese di maggio. 
 

 

Quando schiumose e gocciolanti infiorescenze 

illuminano gli alberi di mele 
   e boschi e prati sono raggelati 
   insieme alle venature d’argento dei ciliegi. 
 
 

E la venatura azzurrognola delle campanule 
rende argini e macchie boschive una sola cosa con i laghi 
   e il magico richiamo dei cuculi 

   copre, svela e fissa ogni cosa. 
 

 

Quest’estasi che percorre tutta la gravida terra 
dice a Maria di ricordare la sua gioia fino alla  

   nascita di Cristo, assieme all’esultanza           VALERIA CIS, Flora e fauna 
   in Dio, che è stato la sua salvezza. 

 


