
Dammi un CUORE che ascolta 
DOMENICA 22 APRILE 

55A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 
PER VOCAZIONI 

“Dammi un cuore che ascolta”, è una preghiera che 
prima di tutto domanda un cuore umile e disponibile, 
capace di comprendere e vivere la Parola di Dio. È il 
cuore il luogo in cui risuona la chiamata del Signore, ma 
se questo è incapace di ascoltare, come potrà 
comprendere la sua Parola? Fare nostro questo titolo 
della Giornata mondiale significa, allora, riconoscere 
questa fragilità e dare una nuova direzione al nostro 
impegno, rimettere al centro la relazione con il Signore e 
affidargli il nostro cuore, affinché lo renda capace di 
amare e disponibile a spendere la vita per il Vangelo. 

 

Mercoledì 25 aprile San Marco 
Festa patronale a Canove: ore 10.30 Santa Messa 
con la Corale Cimbra. Il programma dettagliato lo 
trovate nei manifesti della Pro Loco ricordando che la 
festa continuerà anche da venerdì 27 a lunedì 30 aprile. 
Oltre alla sottoscrizione a premi ricordiamo che presso la 
Pro Loco ci sarà anche la pesca di beneficenza per la 
Cooperativa Sociale S. Matteo e S. Luigi. 
Inoltre dal 21 al 25 aprile, quest'anno nella sua prima 
edizione, ci sarà anche “San Marcà”, un ricco mercatino 
di artigianato, curiosità e specialità gastronomiche 
allestito lungo le vie cittadine. 

 

IL RINNOVO DEI 
CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 

Nell’incontro dei Consigli Pastorali Parrocchiali di 
mercoledì 18 aprile non è stato possibile compiere il 
rinnovo dei Consigli. È un passaggio delicato e 
appassionato che siamo chiamati a fare e senz’altro i 
partecipanti lo hanno messo in evidenza. Non è mancata 
tuttavia la buona volontà e l’impegno per affrontare 
questo passaggio per le nostre comunità: ci siamo dati 
qualche settimana ancora. 
Maria interceda per le nostre comunità: 

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, 
hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza, 
più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

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 mercenario 
e non gli importa delle pecore. Io 
sono il buon pastore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore 

conoscono 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 questo 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 riprenderla 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». 

Pecora… “Come te” 

Con questo titolo non voglio certamente offendere nessuno, 
ma raccontarvi un aneddoto avvenuto in Ecuador con i 

giovani della parrocchia. Avevamo preso una pecora e subito 
è diventata l’attrattiva dei parrocchiani, soprattutto dei 

bambini e dei giovani. Visto questo interesse è stato chiesto 

a loro di dare il nome al nuovo entrato. I giovani hanno 
indicato un nome ambiguo e buffo: Como tu (Come te). 

Naturalmente come parroco dovevo essere informato del 
nome del rinomato ospite ed ho chiesto direttamente a loro. 

Nella risposta c’è stato un po’ di imbarazzo perché 
pronunciando il nome della pecora mi avrebbero dato del tu 

(per ruolo ed età in Ecuador mi davano del lei); dopo 

qualche giro di parole e di sorrisi ci siamo capiti. Questo 
episodio mi ritorna alla mente con questo vangelo che parla 

di pecore e di pastore, della conoscenza e della intima 
relazione tra i due. Sono convinto che per rispetto e 

reciproca libertà ci rivolgiamo a Dio dandogli del “Lei”; 

questo ci salva da alcune tentazioni, ma certamente non ci 
aiuta a vivere una relazione intima con il Signore che non di 

rado vuole accompagnare la nostra vita. Ad un amico, al 
fidanzato o fidanzata, al marito o moglie...non gli do del lei; 

dargli del tu significa entrare in una relazione profonda, 
intima, di accoglienza e rispetto che porta con sé un’intesa 

vicendevole. Quando ho sentito che Dio mi ha dato del “tu”, 

la mia vocazione è diventata la risposta a questa voce, non 
più estranea o lontana, ma famigliare, intima e 

appassionata: gli ho dato del Tu anch’io. d. Nicola 

Unità Pastorale di Canove 
 
 

Bollettino settimanale 
delle Parrocchie di 

Canove, Cesuna e Treschè Conca 
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IV DomenicaIV Domenica  

didi  

PasquaPasqua  

Per richieste specifiche rivolgersi a d. Nicola De Guio - parroco. cell.: 340.7144342; nicoladeguio@gmail.com 



PENITENZIERIA AD ASIAGO 
In duomo ad Asiago sono disponibili per le confessioni d. 
Gianni Bocchese e d. Valentino Miotto in questi orari: 
Sabato dalle 9.30 alle 10.30 e dalle 17 alle 18.30. 

Calendario liturgico settimanale 

e intenzioni delle messe 

IV Domenica di PasquaIV Domenica di Pasqua  

Sabato 

21 aprile 

17.00 

Canove 
+ Nadia Zarpellon (7°) 

18.30 

T. Conca 

+ Candida e Giuseppe “Sventa” 

+ Achille Berto e Teresa Faccin 

Domenica 

22 aprile 

9.00 

T. Conca 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

10.30 

Canove 

* 50° anniversario Avis Altopiano 

+ Graziella Sambugaro 

18.00 

Cesuna 

+ Valentino Corà (Junior) 

+ Claudio e Antonio Bernardi 

+ Augusto e Maria Spiller 

+ Giuseppina Frigo e famigliari defunti 

Lunedì 

23 aprile 
C’è la messa ad Asiago alle 18.00 

Martedì 

24 aprile 

18.00 

Canove 

+ Rosina Mosele 

+ Sergio, Domenico e Mafalda 

+ Bruno, Romilda, Alessandro e defunti 

famiglia Maraschin 

+ Lorenzo Frigo 

Mercoledì 

25 aprile 

San Marco 

Evangelista 

10.30 

Canove 
Per la comunità di Canove 

Giovedì 

26 aprile 

18.00 

T. Conca 
+ Paolo Rossi 

Venerdì 

27 aprile 

17.00 

Cesuna 

Villa 

Tabor 

 

V Domenica di PasquaV Domenica di Pasqua  

Sabato 

28 aprile 

17.00 

Canove 

+ Bruno Poppi (ann.) 

+ Ida Mattei (ann.) e famigliari defunti 

  

Domenica 

29 aprile 

9.00 

Cesuna 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

10.30 

Canove 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

18.00 

T. Conca 
+ Imelda Stella (ann.) e Adelino Sordello 

INCONTRO GENITORI III MEDIA 
Giovedì 26 aprile alle ore 20.30 a Villa Tabor ci sarà 
l’incontro dei genitori dei ragazzi di III media 
(cresimandi). 
 
 

SOLIDARIETÀ DAI CACCIATORI 
I cacciatori della riserva alpina di Roana, in occasione della 
cena sociale, hanno destinato i proventi della lotteria 
ugualmente distribuiti tra le Scuole dell’infanzia di Canove, 
Cesuna e Treschè Conca e la casa di riposo di Roana. A 
ciascuna scuola sono stati dai € 275: un grazie dai più piccoli 
e dai comitati di gestione. 
 
 
CANOVE 

La comunità è in festa 
per la “Sagra dei cuchi”. 
 
 
 
CESUNA 
Lunedì 16 aprile è mancato Gildo Frigo di anni 88. Le 
esequie sono state celebrate giovedì 19 aprile. Riposi in pace 
con tutti i nostri cari. 
 
 
TRESCHÈ CONCA 
Martedì 17 aprile è nata Pilar Pesavento di Daniele e 
Karol Panozzo. Tanti auguri per una nuova vita in famiglia. 

UNA GITA SPECIALE 
Abbiamo riformulato la proposta della gita a causa 
dei recenti lavori in corso nel santuario di 
Monteortone. La nuova proposta è la visita a 
“La Piccola Versailles” – “La Perla dei Colli 
Euganei” Il Giardino Monumentale di 
Valsanzibio – Villa Barbarigo Pizzoni 
Ardemani vicino ad Abano Terme. 
La gita si svolgerà per l’intera giornata con partenza 
alle 8.30; si inizierà con la santa messa a Torreglia 
alle ore 11 celebrata da don Giulio Osto, neo 
dottore in teologia che ha terminato gli studi in 
canonica a Treschè Conca e Canove! Ci 
organizzeremo per il pranzo al sacco e poi 
visiteremo il meraviglioso giardino. La quota di € 23 
comprende il viaggio e l’entrata al giardino. 
Per informazioni o iscrizioni rivolgetevi alle persone 
incaricate: 
Gianna Frigo: 347 172 0785 
Loredana Convento: 347 482 4938 
Carmela Frigo: 347 349 9131 


