
CHIUSURA MESE MARIANO 
Giovedì 31 maggio alle ore 20.00 
nel Santuario della Madonna del 
Buso di Gallio si conclude il mese 
mariano insieme al Vicariato di 
Asiago (Rosario e S. Messa al 
Santuario). Invito a partecipare a 
questo momento di devozione che 
ci unisce tra tutte le comunità del Vicariato di Asiago. 

 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Prima di indicare i nomi dei membri dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali è bene ricordare la natura di 
tale Organismo di Comunione: 
«Il Consiglio Pastorale Parrocchiale promuove, sostiene, 
coordina e verifica tutta l’attività pastorale della 
parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva 
delle varie componenti di essa nell’unica missione della 
Chiesa: evangelizzare, santificare e servire l’uomo nella 
carità» (Statuto, art. 2). 
E la finalità: «Il CPP è il primo e principale luogo dove la 
comunità cristiana, per vivere e comunicare il Vangelo, 
attua il “discernimento comunitario”, perché la Chiesa «è 
inserita nel tempo che scorre dalla Pentecoste alla Parusia, 
e, attenta ai “segni dei tempi”, deve annunciare e offrire il 
Vangelo della salvezza agli uomini del proprio 
tempo» (Antonio Mattiazzo, Il Consiglio Pastorale, p. 23). 
Abbiamo perciò condiviso con i membri queste 
indicazioni che avranno bisogno di ulteriori 
riflessioni e formazione. 
Nel retro del foglio ci sono i nomi dei membri dei 
Consigli rinnovati. Prossimamente faremo conoscere 
anche i nomi dei membri dei Consigli Parrocchiali 
per la Gestione Economica. 

Dal vangelo secondo Matteo (28,16-20) 

In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando 
lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e 
disse loro: «A me è stato dato 
ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a 

osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

… fate discepoli… 

Una pagina del Vangelo che ci parla del mistero della Trinità 
in un modo diverso da quanto potremmo aspettarci. Non 

una riflessione o una disquisizione teologica, ma un incontro 
di umanità tra Gesù e i suoi per condividere l’impegno di 

raggiungere tutti nella semplicità e nella potenza di un 

segno che traccia l’amore di Dio Padre, Figlio e Spirito 
Santo. È il nostro Dio “in uscita”, pellegrino eterno in cerca 

del santuario che sono le sue creature. Che ci immerge nel 
suo Amore con l’umile segno dell’acqua del Battesimo. Si fa 

vicino dolcemente e gradualmente incominciando dalla vita. 
Chi di noi non ha diritto alla vita? E che amarezza quella vita 

sempre meno tutelata, dall’aborto all’eutanasia passando 

per momenti sempre più a rischio (famiglia, salute, lavoro 
…). Gesù e la fede in Lui non sono un’altra cosa: «ecco io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il primo 
dovere di chi ama è di essere insieme con l’amato. La 

presenza di Dio viene così accompagnata da un altro segno 

di vita che è il Pane del suo Corpo. Come Chiesa ne siamo 
custodi e portatori di questo Amore: missionari in nome di 

una Vita che irrompe dentro di noi. Di missione quindi vorrei 
parlarne non per il piacere di una scelta che mi coinvolge, 

ma per il desiderio di un coinvolgimento di tutti coloro che si 
sentono abitati da Dio e che capiscono il dono immenso di 

questa presenza. Nel tempo di missione che il Signore mi 

regalerà, con gli altri missionari, faremo certamente dono 
del Battesimo a quanti non saranno cristiani, ma sarà ancor 

più appassionante condividere la vita che nasconde e rivela 
il Cristo presente in noi. Il nostro impegno lo descriverei 

così: accompagnare ogni vita all’incontro con la vita di Dio. 

Lo facciamo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa nel 
cuore del mondo; «nel nome del Figlio»: nella fragilità del 

Figlio di Maria morto nella carne; «nel nome dello Spirito»: 
del vento santo che porta segni di primavera e «non lascia 

dormire la polvere» (D.M. Turoldo). Gesù Cristo ci offre la 

garanzia della sua presenza, senza condizioni. Nei giorni 
della fede e in quelli del dubbio; senza vincoli né clausole, 

come seme che cresce, come inizio di guarigione. d. Nicola 
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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 

Santissima TrinitàSantissima Trinità  

Sabato 

26 maggio 

17.00 

Canove 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

  

Domenica 

27 maggio 

9.00 

Cesuna 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

10.30 

Canove 

* Battesimi 

+ Maria Mosele (ann.) e Concetta (ann.) 

18.00 

T. Conca 

* 25° anniversario di Matrimonio di 

Fabio Magnabosco ed Enrica Gasparini 

+ Ines Guzzon 

+ Angelo Panozzo “Mosca” (ann.) 

+ Bruno Rossi, Amalia e Fabrizio 

+ Silvio Panozzo “Tile” e fam. defunti 

Lunedì 

28 maggio 
C’è la messa ad Asiago alle 18.00 

Martedì 

29 maggio 

18.00 

Canove 

+ Maria Mosele (ann.) e Concetta (ann.) 

+ Rino Frigo e Gina (ann.) 

+ Fidenzio Canalia (ann.) 

Mercoledì 

30 maggio 

17.00 

Cesuna 
+ Carla Panozzo 

Giovedì 

31 maggio 

18.00 

T. Conca 

Messa celebrata in contrada Ostarelli 

+ Riccardo Panozzo, Lucia e Giampaolo 

+ Pierina Spiller e Giuseppe Panozzo 

+ Luca Cappellari, Luigia, Vittorio e 

Carla “Bianchi” 

Venerdì 

1 giugno 

17.00 

Cesuna 

Villa 

Tabor 

 

Corpo e Sangue di CristoCorpo e Sangue di Cristo  

Sabato 

2 giugno 

17.00 

Canove 
+ Francesco Cavedon (ann.) 

18.30 

Cesuna 

S. Rocco 

+ Graziella Bertollo, Angelo Zovi e Sofia 

+ Vittorio Stella e Angelina (ann.) 

+ Renzo Stella 

+ Francesco Frigo e Maria 

Domenica 

3 giugno 

9.00 

Canove 

Pro Populo (in beneficio di tutta la 

comunità parrocchiale) 

10.30 

T. Conca 

Eucaristia con processione con il 

Santissimo Sacramento 

+ Maria Oliva Panozzo, Romano Frigo 

e famigliari defunti 

18.00 

Cesuna 

+ mamma Gianna 

+ defunti famiglia Magnabosco “Paian” 

PIANTINE AROMATICHE PER L’AISM 
Sabato 26 e domenica 27 maggio, dopo le messe, fuori 
dalle chiese, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
(AISM), propone la vendita di piantine aromatiche per la 
raccolta di fondi per sostenere le attività di ricerca. 
 
 
CANOVE 
Martedì 29 maggio alle 20.15 presso il capitello in via 
Bettinadi recita del rosario. 
 
Mercoledì 30 maggio in mattinata a Cartigliano, i 
bambini della Scuola Materna parteciperanno alla 
premiazione del concorso dell’Etra a cui hanno 
partecipato anche quest’anno. 
 
Alcune persone che hanno recitato il rosario nel mese di 
maggio desiderano continuare questa preghiera 
ritrovandosi sempre in chiesa alle ore 20.15. Chi vuole 
aggiungersi a questo momento di preghiera comunitaria sarà 
accolto volentieri. 
 
CESUNA 
Martedì 29 maggio alle ore 20.45 presso la Scuola 
Materna ci sarà l’assemblea dei genitori dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 
 
TRESCHÈ CONCA 
Lunedì 28 maggio alle ore 20.00 in chiesa: recita di 
fine anno scolastico dei bambini della Scuola 
dell’Infanzia parrocchiale e di seguito nella scuola materna 
consegna dei diplomi. 

CONSIGLI PASTORALI PARROCCHIALI 
Il CPP di Cesuna è composto dai seguenti 
membri: 
Zorzi Franca (Vice presidente del CPP); 
Valente Loredana (segretaria); 
Stella Claudio (consigliere); 
Traverso Valentino (consigliere); 
Valente Lorena (consigliere); 
Valente Stefano (consigliere); 
Voltan Stefania (consigliere). 
 

Il CPP di Treschè Conca è composto dai seguenti 
membri: 
Stella Laura (Vice presidente del CPP); 
Panozzo Ilaria (segretaria); 
Frigo Bruno (consigliere); 
Panozzo Patrizia (consigliere); 
Panozzo Severino (consigliere); 
Scapin Laura (consigliere); 
Zattarin Lauro (consigliere). 


