CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------DOMENICA 19 APRILE 2009
DOMENICA II^ DI PASQUA
Festa della Divina Misericordia
Ore 07.30: Fam. NEGRO Domenico e Olga
VOLPATO Giovanni
Ore 09.00: PELOSIN Giselda di 30°
CHECCHIN Giulio - Def.ti REBESCHINI
MASIERO Federico e Amalia
GROPPO Carlo e BARBIERO Cornelia
Ore 11.00: CONCOLLATO Luigi - SACCON Marcello
FAVERO Bruno e Gemma
VALLOTTO Antonio e Maria
MUFFATO Eride e Attilio
Def.ti fam. CHERUBIN
Battesimo di Sofia Adelina Di Virgilio
Ore 16.00: Recita del rosario
-------------------------------LUNEDÌ 20 APRILE
Santa SARA d’Antiochia

Ore 07.30: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDÌ 21 APRILE
Sant’ANSELMO v.

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDì 22 APRILE
Sante MARIA di Cleofa e SALOME

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

GIOVEDì 23 APRILE
San GIORGIO m.

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDì 24 APRILE
San FEDELE sac.

Ore 07.00: Anime del purgatorio
SABATO 25 APRILE
San MARCO evangelista

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 19.00: ALESSIO Vittorio - BOZZA Marco e Irene
CONCOLLATO Maria (anniv.)
FANTINATO Giovanni - Sig.ra Maria
Def.ti di CARRARO Ferruccio
VALLOTTO Mario (anniv.)
-----------------------------------------------DOMENICA 26 APRILE 2009
DOMENICA III^ DI PASQUA
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Emilio e Amabile
Fam. MALGARINI
Ore 09.00: LONGHIN Umberto, Luigi e Santina
CACCIN Fortunato ed Emilio
Def.ti MAMPRIN Angelo
CONCOLLATO Angelo - NACLERIO Consiglia
BRAZZOLOTTO Alessandro
BORTOLATO Elvira in Tiepolo (anniv.)
Ore 10.30: PRIMA COMUNIONE
dei bambini di IV^ primaria
DE LIBERALI Ausilio - BOVO Ado
Int. fam. CARRARO - BORTOLATO Amilcare
VEDOVATO Maria - BUGIN Berto e Mario

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA ACR: Dopo la messa delle nove. Domenica prossima non c’è.
PROGETTO GIOVANE: Martedì ore 20.30
INCONTRI DI CATECHESI:
Classi medie: Martedì ore 15.00
Classi primarie: Mercoledì alle ore 15.00
GENITORI bambini IV^ prim.: Mercoledì ore 20.30
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.45
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE:
Mattino: industre e fabbriche.
Pomeriggio: vie Kolbe e don Milani
----------------------------------------------------------------------------OGGI: festa della Divina Misericordia
Dalle visioni di santa Faustina Kowalska degli anni ’30,
Gesù desiderava che l’immagine di Cristo misericordioso
fosse venerata pubblicamente e che i sacerdoti parlassero
della sua grande misericordia. La liturgia del giorno infatti
loda Dio in particolare nel mistero della sua misericordia. A
tale culto Gesù ha legato le seguenti promesse: la grazia
della salvezza, grandi progressi sulla via della perfezione
cristiana, la grazia della morte santa, nonché tutte le grazie
e i benefici terreni richiesti con fede dagli uomini.
----------------------------------------------------------------------------Sensibilità ecclesiale dei bambini di 1^comunione
I bambini della Prima Comunione sono lo specchio della
sensibilità infantile nei riguardi della nostra società, del
nostro modo di vivere, del nostro essere cristiani coerenti o
no. Un diffuso senso di mestizia pervade il loro cuore e un
desiderio fortissimo di essere utili attraverso la preghiera a
Cristo di poter essere utili con la forza della bontà a
cambiare il male in bene. In questo loro sforzo di capire noi
adulti troviamo una progressiva crescita nella sensibilità
ecclesiale, velata da una profonda convinzione che solo
rivolgendosi a Dio con una preghiera insistente si può
cambiare qualche cosa.
Avendo tra le mani qualche loro scritto, tra le tante cose
scritte e desideri espressi, a volte anche commoventi, per
capire la loro squisita sensibilità ho voluto riportare
qualche loro pensiero e desiderio. Tra le molte pagine che
si sarebbero potute scrivere, ho scelto a caso qualche
frase significativa: “Signore, vorrei che tu aiutassi i poveri
che non hanno niente, neanche i giocattoli. Vorrei che tu
aiutassi i missionari perché possano divulgare la Parola di
Dio… Voler bene vuol dire portare la pace, la gioia, essere
amici, sorridere… Unirmi a Gesù vuol dire anche vedere
felici gli altri, portare felicità… Gesù, vorrei che la guerra
cessasse nel giorno della mia prima comunione così
importante per me… Vorrei di poter sempre santificare le
feste, donare più serenità a tutti, vorrei fare del bene per
tutte le famiglie in difficoltà… Vorrei donare luce nel cuore
della gente, vorrei che nessuno litigasse, rubasse, che
nessuno volesse la moglie degli altri… Questo è quello
che voglio per la mia prima comunione… Gesù ti voglio
tantissimo bene io te ne voglio ancora di più… Vorrei
donare il mio sorriso a chi è solo. Vorrei guarire tutti quelli
che sono ammalati, voglio perdonare anch’io come
Gesù…” Si potrebbe continuare ancora scrivere cose che
sono per tutti noi un forte esame di coscienza. Ogni
bambino rispecchia la realtà della sua famiglia che ama
tantissimo e vorrebbe quasi quasi riportarla sotto il
riflettore della parola di Dio perchè capisse che qualche
cosa dovrebbe cambiare per realizzare il vero progetto
d’amore che il Signore ha per ciascuno di noi.

