
Parrocchie LAMON – ARINA – SAN DONATO 
calendario di vita cristiana n° 21.2023 
tel. 0439.9085; 338.8798771; email: info@parrocchialamon.it; sito: www.parrocchialamon.it  

VII settimana di Pasqua: 21 – 28 maggio 2023 

dom  21 Ascensione del Signore 
Atti degli Apostoli 1,1-11: Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 

  Salmo 46: Ascende il Signore tra canti di gioia. 
   Efesini 1,17-23: Lo fece sedere alla sua destra nei cieli. 
   Matteo 28,16-20: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 

Preghiamo: Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, 
poiché nel tuo Figlio asceso al cielo la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, 

viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. 
 

ore 11.15:PRIME CONFESSIONI dei bambini della Prima Comunione 

 

Dio crede in me 

Lo Spirito illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza siete stati chiamati, ci dice 

san Paolo. 

Adesso, qui, ora, in questo tempo, in questa Chiesa in profonda trasformazione. 

Qui, nel momento in cui la paura e il vittimismo ci impediscono di guardare lontano. 

A me, così come sono, il Signore rivolge questa Parola tagliente e consolante. 

Anche se non sono capace. O non vedo. O non ho le forze. A me, che mi sto scoprendo amato. E che, Dio voglia, 

scelgo finalmente di amare. 

Non sono capace, ovvio, non lo siamo, che scoperta. 

Ma è lo Spirito, il grande atteso, che illumina, rischiara, accende, scalda, scuote. È colui che rende possibile 

l’impossibile. 

Siamo chiamati alla speranza, che è il presente del nostro futuro (San Tommaso d’Aquino). A spargere speranza, 

a viverla. Ad avere il cuore colmo, anche se dubitiamo, nonostante la resurrezione, nonostante le tante prove che 

anche noi, come gli apostoli, abbiamo visto e vediamo. 

Perché il Signore è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28,20). 

Perché a noi, a me, il Signore affida l’annuncio del Regno. 

lun  22 ore   9.50: Incontro con gli ospiti di Casa Charitas 

   ore 15.00-16.00 in chiesa: Catechismo: IV elementare 
   ore 16.15: Incontro con gli ospiti di Casa Charitas 

mar  23 ore 15.00-15.45: Catechismo: II e III elementare 
   ore 16.30-17.15 ad Arina: Catechismo: V elementare e I media 
   ore 20.30: LITURGIA: Prove canti del coro parrocchiale 

mer  24 ore 18.00 a San Donato: S. MESSA al capitello della Madonna del Caravaggio 
gio  25 ore 15.00-15.45: Catechismo: V elementare 
   ore 16.00: Benedizioni famiglie Lamon: via Monte Avena 

ven  26 ore 17.00 ad Arina: S. MESSA alla chiesa della Madonna del Caravaggio 

   ore 19.00: CATECHESI per genitori e padrini dei Battesimi 

dom  28 PENTECOSTE 
 

SANTE MESSE e INTENZIONI di PREGHIERA per i FEDELI e i DEFUNTI  

sabato 20 
San Donato 17.00 ➢ per tutti i fedeli e i defunti della parrocchia 

Lamon 18.30  defunti della parrocchia 

domenica 21 
Ascensione  
del Signore 

Arina 9.00  Luigi D’Agostini e Anna Canal 

Lamon 10.30  Giovanna Forlin;  Valerio Faoro e def. fam. 

11.15 Prime Confessioni bambini della Prima Comunione 

lunedì 22 Lamon 8.30 ➢ intenzione offerente 

martedì 23 Lamon 18.30  Maria Stella Tollardo e Giovanni Malacarne 
 

 

mailto:info@parrocchialamon.it


SANTE MESSE e INTENZIONI di PREGHIERA per i FEDELI e i DEFUNTI  
mercoledì 24 San Donato – Caravaggio 18.00  defunti della frazione Sartor 

giovedì 25 Lamon 9.00  Maria Basso 

venerdì 26 S. Filippo 

Neri, sacerdote 

Arina – Caravaggio 17.00  Benedetto Tommasini e Giorgio Canal;  

 def. Classe 1950;  Angelina Tommasini e def. fam. 

sabato 27 Lamon 18.30  Luigi e Alba Forlin 

domenica 28 
Pentecoste 

Lamon 10.30 ➢ per tutti i fedeli e i defunti della parrocchia 

11.15 battesimo Margherita Zeni 

Arina – Caravaggio 11.45  Emma Canal 

San Donato – Ai Pian 16.00  defunti della frazione Ai Pian 
 

Pellegrinaggio Diocesano alla BASILICA DEL SANTO Padova, 1 giugno 2023 

➢ Iscrizioni presso la parrocchia o via email a segreteria.pastorale@chiesabellunofeltre.it entro mercoledì 

24 maggio;  

➢ partenza da Feltre, stazione FS, ore 13.30; 

➢ quota di partecipazione euro 20.00 (si raccoglie in corriera); 

➢ informazioni www.chiesabellunofeltre.it; cell. 3515757109. 

 

ROSARIO NELLE NOSTRE COMUNITÀ 

Il mese di maggio può trovarci riuniti per la preghiera del Santo Rosario comunitario: 

➢ ogni sabato, ore 16.30, in chiesa a San Donato (prima della S. Messa); 

➢ ogni sera, ore 20.00, al Capitello di via Sogati in Arina; 

➢ ogni giovedì, ore 20.00, presso il cortile dell’ex asilo delle suore (accanto alla canonica di Lamon); 

➢ lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, ore 20.00, al duomo di Lamon; 

➢ dal lunedì al venerdì, ore 17.00, al duomo di Lamon; 

➢ dal lunedì al venerdì, ore 14.00, al Capitello di via Cui in Lamon; 

➢ dal lunedì al venerdì, ore 18.30, al Capitello di Ronche, Lamon; 

➢ ogni sera, ore 18.00, al Capitello di Piei, Lamon. 

 

Benedizioni delle famiglie a Lamon 

Molti fedeli chiedono la benedizione della propria famiglia: delle persone che vi abitano, della casa dove vivono. 

La benedizione è un gesto di fede: chiediamo che il Signore sia presente nelle normali relazioni tra le persone. 

Siamo figli di Dio, e tutti abbiamo bisogno della sua pace e della sua comunione nei nostri cuori e nelle nostre 

case. E ci doni la gioia di vivere da cristiani. Giovedì 25 dalle 16.00 in via Monte Avena. 

 

Offerte per i terremotati di Turchia e Siria  

La giornata straordinaria per la raccolta degli aiuti ai terremotati, svolta in tutta la Chiesa italiana la domenica 26 

marzo, ha permesso di consegnare alla Caritas Diocesana la somma di 1.038,49 euro così raccolti: parrocchia di 

Lamon 623,72; parrocchia di Arina 109,57; parrocchia di San Donato 15,20; offerte singoli fedeli 290,00. 

 

Il Consiglio Pastorale nelle Parrocchie in collaborazione 
Indicazioni diocesane per attivare il Consiglio Pastorale (CP) 2023-2028 

Premesse Si devono prevedere questi cinque passaggi: 
1. Preparazione delle comunità parrocchiali nei mesi di maggio - giugno, prima del periodo estivo 
2. Prima consultazione in una domenica circa a metà del mese di settembre (10) 
3. Votazione dei candidati che si presentano dopo la prima consultazione e la loro accettazione in una domenica 
della prima quindicina di ottobre 
4. Presentazione alle comunità parrocchiali nella giornata missionaria mondiale, 22 ottobre 
5. Prima convocazione si completi l’iter entro la fine del mese di ottobre 
D. I Consigli Pastorali che completano il loro mandato nel 2023, devono predisporre il “passaggio di testimone”. 
Spetta ad essi prevedere le cinque tappe enunciate. Questa è l’opportunità anche di una verifica del mandato 
svolto, riguardante la crescita del senso di comunione e di corresponsabilità avvenuta in comunità e nel CP 
stesso. 
➢ Tenuto conto delle difficoltà emerse e degli aspetti da curare particolarmente, si valuti come organizzare le 
cinque tappe indicate. 
➢ Si veda l’opportunità di sviluppare maggiormente o sotto altri punti di vista qualcuna di esse. 
➢ Si tratta di una vera e propria progettualità pastorale da vivere come crescita nella comunione e nella 
missione.             continua 
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