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17 maggio 2015

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Dal vangelo secondo Marco (16,15-20)
In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e disse loro:
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma
chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni
che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno
demòni,
parleranno
lingue
nuove,
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai
malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in
cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola
con i segni che la accompagnavano.

24 maggio 2015

DOMENICA DI PENTECOSTE
Dal vangelo di Giovanni (15,26-27; 16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo
Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà
testimonianza di me; e anche voi date testimonianza,
perché siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo
Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito
e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

Sequenza
allo Spirito Santo
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

- SETTIMANA DAL 17/05 AL 23/05/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 17 MAGGIO 2015
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 08.00: Bortolato Antonio
Ore 10.00: Bugin Vendramino e famigliari
ACR Checchin Giulio - Mamprin Giovanni (ann.)
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 18 MAGGIO - S. GIOVANNI I° PAPA
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

GIOVEDI' 21 MAGGIO - S. CRISTOFORO
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

- SETTIMANA DAL 24/05 AL 30/05/2015 --------------------------------------------------------------------------DOMENICA 24 MAGGIO 2015
DOMENICA DI PENTECOSTE
Ore 08.00: Dalla Villa Pietro e def.ti D'Incal
Rebeschini Maria e Giovanni
Secondo intenzione
Ore 10.00: Carraro Lino e Maria - Secondo intenzione
def.ti Alessandro, Rosa e Tesorina
Chinellato Dora, Malagò Gino e Flora
def.te Maria e Annamaria - Mamprin Virgilio
Zorzi Leonilde (ann.)
Cazzaro Giancarlo e Santina
Caccin Pierina e Massimiliano
Battesimo di Rossato Andrea
di Stefania e Nicola Rossato
--------------------------------------------------------------------------LUNEDI' 25 MAGGIO - S. BEDA IL VENERABILE
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

VENERDI' 22 MAGGIO - S. RITA DA CASCIA
Ore 18.30: S. Messa a Murelle
Ore 20.30: S. Messa al capitello di via Masi

MARTEDI' 26 MAGGIO - S. FILIPPO NERI
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
Ore 20.30: S. Messa presso la fam. Mamprin Sergio in via Desman

SABATO 23 MAGGIO - S. FIORENZO EREMITA
Ore 18.30: S. Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
--------------------------------------------------------------------------- AVVISI E INCONTRI DELLA COMUNITÀ  PRENOTAZIONE MESSE E PATRONATO: chiamare
Marcello Bozza al 329.8630438 dal lunedì al venerdì
dalle ore 18.00 alle 20.00, sabato e domenica tutto il
giorno oppure prima o dopo le messe in sacristia.
 E' bello condividere la notizia della nascita dei
bambini con il suono delle campane a festa. Chiamare le
suore allo 041.486052 o sr. Emma al 338.1173062
anche per annunciare la morte di un congiunto.
 SAGRA: Martedì 19 incontro in patronato dei
volontari alle ore 20.45.
 FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO: Sabato 23
sono invitati tutti i ragazzi della catechesi delle primarie
e delle medie a partire dalle 14.30 per un momento
gioioso di catechesi comune. Si terminerà con una
gustosa merenda alle ore 17.00 circa.
 CORI: Domenica 24, dopo aver animato la messa
delle 10.00, si ritroveranno tutti assieme in patronato per
festeggiare un altro anno passato a cantare le lodi a Dio.
 BANCARELLA DELLE ADOZIONI: Le mamme
informano che sono stati raccolti € 600,00 dall'ultima
vendita di cui € 200,00 saranno destinati alla Caritas
parrocchiale. Grazie davvero a tutti.
 GREST! GREST! GREST!: Dal 20 al 26 luglio gli
animatori attendono con gioia tutti i bambini e i ragazzi
che vogliano passare una mattinata insieme con tanti
giochi, canti e laboratori creativi. Si comincia alle ore
9.00 (ma è possibile arrivare anche dalle 8.30) e si
terminerà alle ore 12.00. Le iscrizioni si raccolgono in
patronato domenica 24 e 31 al termine della messa delle
10. E' richiesto un contributo di € 20,00 per ogni
bambino (i fratelli versano € 15,00 - a cui aggiungere
facoltativamente € 7,00 per l'entrata all' Acquaestate -)
comprensivo di merenda e pranzo di sabato 25.
 Per necessità contattare don Lucio allo 041.5730046.

MERCOLEDI' 27 MAGGIO - S. AGOSTINO DI CANTERBURY
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
Ore 20.30: S. Messa presso il capitello di via don Minzoni

MARTEDI' 19 MAGGIO - S. CELESTINO V° PAPA
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
MERCOLEDI' 20 MAGGIO - S. BERNARDINO DA SIENA
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)

Maria, Regina della Pace,
prega per noi tuoi figli.

GIOVEDÌ 28 MAGGIO - S. EMILIO
Ore 07.00: S. Messa (dalle suore)
VENERDÌ 29 MAGGIO - B. URSULA LEDOCHOSWKA
Ore 18.30: S. Messa a Murelle
Ore 20.30: S. Messa presso la fam. De Liberali in via don Milani
SABATO 30 MAGGIO - SACRO CUORE DI GESU'
Ore 18.30: S. Messa a Murelle e Caselle de' Ruffi
Ore 20.30: S. Messa di chiusura del mese mariano
presso il capitello del campetto
(in caso di maltempo si terrà in Chiesa)
-------------------------------------------------------------------------DOMENICA 31 MAGGIO 2015
SANTISSIMA TRINITA'
Ore 08.00: Basso Giuseppe, Maria e Rosè
Perin Angelo e Marcella
Ore 10.00: def.ti Giuseppe e Gina
--------------------------------------------------------------------------PREGHIERA A MARIA
AUSILIATRICE
di San Giovanni Bosco

O Maria Ausiliatrice, Madre
benedetta del Salvatore,
validissimo è il tuo aiuto in favore
dei cristiani.
Per te le eresie furono sconfitte
e la Chiesa uscì vittoriosa da ogni
insidia.
Per te le famiglie e i singoli furono
liberati ed anche preservati dalle
più gravi disgrazie.
Fa', o Maria, che sia sempre viva la
mia fiducia in te,
affinché in ogni difficoltà possa anch'io sperimentare che tu
sei veramente il soccorso dei poveri, la difesa dei
perseguitati, la salute degli infermi, la consolazione degli
afflitti, il rifugio dei peccatori e la perseveranza dei giusti.

