CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

LA COMUNITÀ CRISTIANA
SI COSTRUISCE E CRESCE ATTORNO ALL’ALTARE
Nella sua vita spirituale il cristiano ha vari momenti forti,
varie tappe di crescita che incidono profondamente nel suo
essere cristiano e nella sua sensibilità anche umana.
Nel battesimo è inserito nella Chiesa con la potenza di
Cristo in nome del Padre e con la forza dello Spirito Santo.
Comincia in ognuno una vita nuova ancorata nella virtù
teologali: Fede, Speranza, Carità (le colonne che
rafforzano la nostra strada verso la piena maturazione in
Cristo sacerdote, re e profeta).
Nella Cresima lo Spirito Santo lo illumina e lo costituisce
in una stato di maturità cristiana consapevole di essere
deputato alla estensione del Regno di Dio, che è Regno di
amore, di giustizia e di pace. In questi due sacramenti c’è
una forte partecipazione della comunità che sempre si
rinnova vivendo la ricchezza spirituale comunitaria che lo
Santi VITO, MODESTO e cc.mm.
Spirito ridona a ciascuno.
Ore 07.00: Offerente
Il sacramento dell’Eucaristia nella festa della Prima
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
Comunione ha un significato importantissimo per tutta la
comunità in quanto mi invita a continuare sempre, ogni
MARTEDÌ 16 GIUGNO
domenica, questa unione con Cristo. Non è una festa
Santi QUIRICO e GIULITTA
legata solo ad un giorno, ma a tutta la vita. Chi si comunica
Ore 07.00: Intenzioni
spesso ha una forza di cambiamento interiore continuativa
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
e sicura in quanto incontrandosi con Cristo come cibo ha
MERCOLEDì 17 GIUGNO
un continuo alimento spirituale che proviene da Cristo
San RANIERI di Pisa
stesso e che obbliga ad una continuo esame di coscienza
Ore 07.00: Anime del purgatorio
per uniformarsi sempre di più a Lui. Un po’ alla vota chi fa
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
la comunione frequente diventa un cristiano tutto d’un
GIOVEDì 18 GIUGNO
pezzo, sicuro nella strada intrapresa, forte contro ogni
San GREGORIO Barbarigo (Dioc. di Padova)
tentazione di trovare salvezza in falsi maestri.
Ore 07.00: Vocazioni
Quando poi si entra in chiesa si resta colpiti dall’altare e
Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore
dall’ambone. Viene quasi spontaneo dirigersi verso questo
segno speciale al centro della attenzione di tutti.
VENERDì 19 GIUGNO
L’altare sta in una posizione mediana sia in senso
SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
orizzontale che verticale: è al centro della comunità, è
Ore 07.00: Per la Comunità parrocchiale
soprattutto il simbolo in cui cielo e terra si attraggono
SABATO 20 GIUGNO
reciprocamente. Esso è saldamente ancorato alla terra,
CUORE IMMACOLATO DI MARIA
ma da essa sporge e si erge sopra il livello del mondo. È
Ore 07.45: Intenzioni
un simbolo capace di operare: soltanto l’azione che si
Ore 19.00: ZAMPIERI Paolo (anniv.) e Giuseppe
svolge su di esso da parte di Gesù “altare, vittima e
ALESSIO Vittorio GALLO Mario e Carlo
sacerdote” (Prefazio V° di Pasqua) ha la capacità di trasformare
GASPARINI Fernando
l’uomo nell’intimo e portare salvezza universale e di tutto il
-------------------------------mondo. Questa centralità assoluta viene fatta percepire e
DOMENICA 21 GIUGNO
mettere in risalto curandone l’essenzialità e l’immagine e la
DOMENICA XII^ DEL TEMPO ORDINARIO
sacralità: togliendo ogni ingombro sulla mensa, portandovi,
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando e famiglia
solo sul momento richiesto, vasi sacri, pane e vino: anche
MALGARINO Emma
le tovaglie, i ceri e i fiori, devono far risaltare l’importanza
Ore 09.00: Visita del Vicario Foraneo don Lucio
attirando l’attenzione di tutti. Anche l’illuminazione ha una
LOVATO Nadia - CHECCHIN Giulio
funzione molto importante che contemporaneamente deve
Ermenegildo, Rosa, Arcario
far vedere tutta l’azione liturgica e non oscurare il senso
Ore 11.00: ZORZI Deonilde in Mamprin di 30^
del mistero eucaristico. La santa messa rende presente
Def.ti di GROPPO Mario
realmente Dio con gli uomini e gli uomini con Dio.
CONCOLLATO Luigi
----------------------------------------------------------------------Def.ti TONIOLO e fratelli
Martedì sera alle ore 20.30 in Patronato l’Amministrazione
CHERUBIN Angelo e Marcella (anniv.)
comunale presenterà il progetto di sistemazione del centro,
Ore 16.00: Recita del rosario
del sagrato e ampliamento delle scuola primaria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Domenica 21 giugno alla Messa delle 09.00 visita del Ultimo incontro per Fatima - Santiago
vicario foraneo don Lucio. Siano presenti i gruppi Sabato sera dopo la messa vespertina delle 19.00 con
parrocchiali e i chierichetti per questo momento di frugale cenetta Si prega, per quanto è possibile, di
verifica e di festa.
regolare il conto in sospeso. E se qualcuno vuole venire,
-----------------------------------------------------------------c’è ancora qualche posto libero.
In settimana passeranno le buste per le opere parrocchiali. Grazie!

------------------------------------------------------------------DOMENICA 14 GIUGNO
SOLENNITÀ DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 07.30: NEGRO Regina - BOZZA Aneri Luigia
Ore 09.00: S.Messa e processione eucaristica
CAGNIN Maria e defunti
CANOVA Maria Barbara
Ore 11.00: Secondo intenzioni
MAMPRIN Antonio, Giovanni
Battesimo di Alberto Avitabile
Ore 18.00: S.Messa al capitello di S.Antonio
in via Desman nel cortile della fam.Baldan
Prima della messa la statuina del Santo
sarà portata dove si celebra la messa.
----------------------------------------------LUNEDÌ 15 GIUGNO

