CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------------DOMENICA 10 MAGGIO 2009
DOMENICA IV^ DI PASQUA
Giornata di preghiera per le vocazioni

Ore 07.30: Def.ti fam. CELIN Ettore
Ore 09.00: LOVATO Nadia di 7^ - PIN Antonio - LOMI Dino
Ore 11.00: BOLZAN Loredana (da vivo)
ZANELLA Antonietta - BUGIN Giselda
CACCIN Pierina e Massimiliano
BALDAN Antonio, Maria, Luigi
BESSEGA Attilio, Maria e Alfredo
Def.ti fam. SELIZIATO Giuseppe
SEMENZATO Agnese, Carlo, Roberto e Mariuccia
CACCIN Anna, Natale, Giovanni
TENTORI Ada in Rettore
Battesimo di Nicolò Rettore
Ore 16.00: Recita del rosario
----------------------------------------------LUNEDÌ 11 MAGGIO
Santa SUSANNA

Ore 07.00: Per le vocazioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDÌ 12 MAGGIO
San LEOPOLDO Mandiç (Dioc. di Padova)

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

Ore 20.00: Messa in casa di Bugin Marcello in via Callesella
MERCOLEDì 13 MAGGIO
MADONNA DI FATIMA

Ore 07.00: Messa dalle suore
Ore 15.00: Messa in chiesa con ragazzi , chierichetti, adulti
GIOVEDì 14 MAGGIO
San MATTIA Apostolo - festa della beata Imelda
Ore 07.00: Int. Sr Emma
Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

Ore 20.00: Messa dalle suore coi bambini della I^ comunione

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA ACR: Oggi acierrissimo al seminario minore di Rubano ☺
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
PROGETTO GIOVANE: Martedì ore 20.30
INCONTRI DI CATECHESI:
Classe 3^ media: Lunedì ore 15.00
Classi 1^ e 2^ media: Martedì ore 15.00
Classi primarie: Mercoledì alle ore 15.00
ADULTI: Giovedì alle ore 21.15 in salone
PICCOLE NOTE: Non ci sono prove in settimana
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: per le vie F.lli Cervi,
M. Vallotto, delle Industrie e condominio via Desman 151.
-------------------------------------------------------------------------FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA – Mercoledì
Il messaggio di Fatima può essere riassunto
principalmente come un invito alla penitenza e alla
preghiera. Le apparizioni dell'Angelo ai tre pastorelli nel
1915 servirono a mostrare ai bambini con quale
compostezza si dovesse pregare, spiegò loro la grande
importanza del compiere sacrifici in riparazione per le
offese commesse contro Dio e, nella sua ultima
apparizione, mostrò il modo consono di ricevere il
sacramento dell'eucaristia. La Madonna ribadì parecchie
volta la recita del rosario ogni giorno, si definì ella stessa
"Regina del rosario".
------------------------------------------------------------------------FESTA DELLA BEATA IMELDA – Giovedì dalle suore
Alle ore 20, S.Messa con tutti i bambini e adulti che sono
sempre stati vicini alle nostre suore per il servizio che
fanno come catechiste, visita e ministri straordinari
dell’Eucaristia per gli ammalati, per il servizio in chiesa.
Sono una testimonianza di persone consacrate che
arrichiscono la nostra Comunità.
I bambini della 1^ comunione vengano con la loro tunichetta bianca.
--------------------------------------------------------------------------

«Io sono la vite, voi i tralci. Rimanete nel mio
amore perché la vostra gioia sia piena». Gv 15,1-9

Osserviamo una pianta, anche che non sia di vite: nella
pianta ci sono tanti rami, grandi e piccini, e sappiamo che
Sant’ISIDORO l’agricoltore
ognuno di essi resta vivo, verde e rigoglioso solo se resta
Ore 07.00: Per la comunità parrocchiale
attaccato alla pianta. Quello che fa vivere la pianta è infatti
la linfa che scorre in ogni ramo e a tutti porta la vita.
SABATO 16 MAGGIO
Pianta e rami formano una cosa sola, perché nella pianta e
San LUIGI Orione
nei rami scorre la stessa linfa, c’è la stessa vita.
Ore 07.45: Suore defunte
Nelle piante però i rami non sono tutti uguali: ce ne sono di
Ore 19.00: BOZZA Giacinto ed Antonia
grandi e di piccoli; di più verdi e di meno verdi, alcuni sono
DAL CORSO Giovanni
carichi di frutti, altri ne hanno pochi. Infatti i rami si
CARRARO Ernesto ed Adele
sviluppano e danno frutto in proporzione alla quantità di
GASPARINI Toni e genitori
linfa che ricevono; non sono tutti capaci di riceverne in
-----------------------------------------------eguale misura. Dove la linfa arriva più abbondante
DOMENICA 17 MAGGIO 2009
porta vita più ricca e frutti più belli.
DOMENICA VI^ DI PASQUA
Nella pianta ci sono anche dei rami ingialliti, dei rami con
Ore 07.30: NEGRO Valentino ed Eustella
pochi frutti. Quei rami ricevono poca linfa. Deve esserci in
Ore 09.00: CHECCHIN Giulio
essi qualche cosa che impedisce alla linfa di arrivare in
Ore 11.00: NEGRO Emilio - Int. Michele
abbondanza e di portare vita e rigoglio. Qualche volta, a
MAMPRIN Giovanni (anniv.)
terra, vicino alla pianta, c’è qualche ramo che si è staccato:
CONCOLLATO Elisabetta
è secco, non ha più vita, perché si è staccato dalla fonte
PASUTO Nunzio e Imelda
della vita ed è morto. Può succedere. Quello che
Ore 16.00: Recita del rosario
impedisce ai rami della vera vite di ricevere la linfa più
---------------------------------------------------------------Sabato 16 maggio alle ore 21.00 presso l’Istituto abbondante è l’egoismo, la cattiveria, la tristezza.
“Don Orione” di Chirignago ci sarà il musical sulla Ma il ramo della vera vite può ridiventare bello e rigoglioso
vita di san Luigi Orione. Vi partecipano anche nove quando preghiamo, ascoltiamo la Parola di Dio, siamo
amiamo. Con la preghiera infatti noi riceviamo un più
giovani della nostra comunità. Ingresso gratuito.
abbondante dono di vita divina in noi.
VENERDì 15 MAGGIO

