
presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
E-mail:  

parrocchiemogliano@yahoo.com

LITURGIA delle ORE IV settimana  del salterio

Domenica 25 IV Pasqua B 
At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 0,11-18 
  

Lunedì 26 
At 11,1-18; Sal 41; Gv 10,1-10 

Martedì 27 San Liberale 
At 16,25-34; Sal 33; 1Gv 5,1.4-5.13.20-21 

Mercoledì 28 Pietro Chanel 
At 12,24-13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 
Giovedì 29 Santa Caterina da Siena 
1 Gv 1,5-22; Sal 102; Mt 11,25-30 

Venerdì 30 San Pio V 
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 

Sabato 01 Maggio San Giuseppe lavor. 

 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 24 
ore 19,00 Def.to Scattolin Angelo, Nardellotto 
Albina 

Domenica 25 
ore 08,30. Def.ta Patrizia Grigolo (8° anniv) –  
ore 11,00  Def.ta Nataloni Angela  (anniv) 

Lunedì 26 
ore 8,00  Messa per la comunità 

Martedì 27 
ore 8,00 Messa per la comunità 
Mercoledì 28 
ore 8,00 S. Messa per la comunità 
Giovedì 29 
ore 08,00 S. Messa per la comunità 
Venerdì 30  
ore 08,30 S. Messa per la comunità 
Sabato 01 
ore 19,00 S. Messa per la comunità 
Domenica 02  
ore 08,30. S. Messa per la comunità 

ore 11,00 S. Messa per la comunità

VICARIATO DIOCESI

Tutti i giovedì ore 21-22 Lampada per i miei passi è la tua 
Parola, luce sul mio cammino. Ascolto e condivisione sulla 
parola di Dio della domenica. Per partecipare scrivere a 
treviso@discepoledelvangelo.it ; 0422411265.

Gli Istituti superiori di Scienze religiose di Belluno, 
Treviso, Vittorio Veneto e Vicenza collegati alla Facoltà 
Teologica del Triveneto propongono per tutti gli 
interessati il corso Bioetica e Covid 19. Ponti fra 
discipline alla ricerca di un senso. Tutti i venerdì da 
23 aprile al 28 maggio dalle 18.30 alle 21.40 su 
piattaforma Moodle. Info e iscrizioni: www. 
didattica.issrgp1.it

Nasce il progetto diocesano di un fondo di comunità e 
microcredito per famiglie e imprese: Sta a noi. Per un 
patto di comunità. 
Voluto dal Vescovo Michele, ispirato dall’appello di papa 
Francesco per  “un nuovo sogno di fraternità e di amicizia 
sociale che non si limiti alle parole”, il progetto è possibile 
grazie alla collaborazione di diverse realtà ecclesiali e 
non, con una dotazione iniziale fornita dalla Diocesi di 550 
mila euro e coinvolgerà più di 220 volontari. Info: 
www.diocesitv.it

Caritas Tarvisina propone online su  
www.caritastarvisina.it/vv2021:  
Venite e vedrete. Cuore nuovo per custodire i fratelli.  
Venerdì 7maggio  ore 15 presentazione del bilancio 
sociale.  
Sabato 8 maggio ore 15 social cafè dal titolo Aromi di 
speranza: tavolo di confronto su temi vari.

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA –  
Dall’ Enciclica “Laudato sì” 

di Papa Franceso 

La coscienza della gravità della crisi culturale ed 
ecologica deve tradursi in nuove abitudini. Molti 
sanno che il progresso attuale e il semplice 
accumulo di oggetti o piaceri non bastano per 
dare senso e gioia al cuore umano, ma non si 
sentono capaci di rinunciare a quanto il mercato 
offre loro. Nei Paesi che dovrebbero produrre i 
maggiori cambiamenti di abitudini di consumo, i 
giovani hanno una nuova sensibilità ecologica e 
uno spirito generoso, e alcuni di loro lottano in 
modo ammirevole per la difesa dell’ambiente, 
ma sono cresciuti in un contesto di altissimo 
consumo e di benessere che rende difficile la 
maturazione di altre abitudini. Per questo ci 
troviamo davanti ad una sfida educativa. 
L’educazione alla responsabilità ambientale può 
incoraggiare vari comportamenti che hanno 
un’incidenza diretta e importante nella cura per 
l’ambiente, come evitare l’uso di materiale 
plastico o di carta, ridurre il consumo di acqua, 
differenziare i rifiuti, cucinare solo quanto 
ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con 
cura gli altri esseri viventi, utilizzare il trasporto 
pubblico o condividere un medesimo veicolo tra 
varie persone, piantare alberi, spegnere le luci 
inutili, e così via. 
Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e 
dignitosa, che mostra il meglio dell’essere umano. 
Riutilizzare qualcosa invece di disfarsene rapidamente, 
partendo da motivazioni profonde, può essere un atto 
di amore che esprime la nostra dignità. 

mailto:smasmparrocchie@yahoo.it

