CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------------DOMENICA 19 LUGLIO
DOMENICA XVI^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: PASUTO Giuseppe e Virginia
Ore 09.00: BERTOLINI Sr.Lucia - LOVATO Nadia
Ore 11.00: Secondo intenzioni - CARRARO Luigi
25° di matrimonio di
Anna Maria Simionato e Lucio Mazzon
Ore 16.00: Recita del rosario
-------------------------------------LUNEDÌ 20 LUGLIO
Sant’APOLLINARE v.m.

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDÌ 21 LUGLIO
San LORENZO da Brindisi sac.

Ore 07.00: Per le anime del purgatorio

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDì 22 LUGLIO
Santa MARIA MADDALENA

Ore 07.00: Intenzioni di suor Maddalena Baldi

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

GIOVEDì 23 LUGLIO
Santa BRIGIDA di Svezia (patrona d’Europa)

Ore 07.00: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDì 24 LUGLIO
Santa CRISTINA v.

Ore 07.00: GOLFETTO Brunone
SABATO 25 LUGLIO
San GIACOMO apostolo

Ore 07.45: Offerente
Ore 19.00: ALESSIO Vittorio - ZAMPIERI Paolo
GROPPO Guido, Maria e Attilio
------------------------------------------DOMENICA 26 LUGLIO
DOMENICA XVII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando
Ore 09.00: ZAGAGNIN Samantha, Giulio e nonni
Ore 11.00: CACCIN Massimiliano (anniv.)
GROPPO Maria - Secondo intenzioni
Ore 16.00: Recita del rosario
-------------------------------------------------------------------- LA COMUNITÀ S’INCONTRA CORO GIOVANI: Martedì alle 20.30
ADULTI: Giovedì alle 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.00 alle 19.00
COMITATO SAGRA: Mercoledì sera ore 20.30

---------------------------------------------------------------BUONE VACANZE! Ricordiamoci che durante le
vacanze Cristo non va in ferie! Chi ha la fortuna
e la possibilità di prendersi un periodo di riposo,
magari in un luogo di villeggiatura, si ricordi che
quel tempo può trasformarsi anche in tempo
prezioso per ricaricarsi spiritualmente sia
contemplando la bellezza del creato sia
frequentando la Messa arricchendosi di fede in
una preghiera serena e distesa, non essendo
pressati dalle sollecitazioni quotidiane.

TRASFERIMENTI IN DIOCESI
Il parroco don Lino è stato chiamato dal vescovo Antonio
a dare la sua disponibilità per lasciare la nostra
parrocchia e prestare servizio di cooperatore nella
parrocchia nativa del Ss.Redentore in Monselice. E ha
accettato, anche se gli sarebbe piaciuto tantissimo
continuare ancora qui.
Quando il Signore chiama, però, è importante dire di sì,
sempre. Solo così possiamo portare frutti abbondanti: Lui
si serve di noi, della nostra povertà umana e spirituale
per fare grandi cose se siamo docili a Lui, se lasciamo
fare a Lui.
Il prete è un dono dato alla comunità per andare a Lui
attraverso la Parola, i Sacramenti e la comunione
fraterna. Il centro di tutto però è sempre e solo Gesù che
si rende dono per noi.
A Sant’Angelo di Sala arriverà don Pietro Cappellari di
anni 51 e nativo di Noventa Padovana. Ora è parroco a
Tavo di Vigodarzere. L'avvicendamento avverrà nel
prossimo mese di novembre.
Anche il cappellano vicariale don Claudio Bortignon ci
lascerà per assumerà la guida pastorale di Bosco di
Rubano come parroco.
L’invito è quello di pregare già fin da ora per don Pietro
perchè sia accolto da tutti con cuore aperto e generoso e
tutti sappiano vedere in lui un dono che il Signore fa alla
comunità S.Angelo di Sala per continuare il cammino di
fede e di comunione che abbiamo vissuto insieme con
don Lino in questi anni e che ha come meta finale Gesù.
Preghiamo anche per don Lino che tanto ha dato e molto
si è speso per l’edificazione di una Chiesa bella, sana e
viva.
Viviamo con fede questo momento e il Signore ci aiuterà
a portare frutti sempre più abbondanti.
-------------------------------------------------------------------------IL CURATO D’ARS E LA CONFESSIONE
Il carisma principale del curato d’Ars, che ha diffuso
maggiormente la fama della sua santità, è stata la sua
instancabile dedizione al sacramento della penitenza.
Egli non si sottraeva ai penitenti che venivano da ogni
parte e ai quali consacrava dieci ore al giorno, a volte
quindici o anche di più. Per lui questo ministero è stato
un vero e proprio martirio: soffriva per i peccati accusati
e più ancora per la mancanza di pentimento, che spesso
rilevava nei penitenti: «Piango - diceva - per quello che
voi non piangete».
Accanto agli indifferenti, il Signore gli ha concesso di
riconciliare dei grandi peccatori pentiti e di guidare verso
la perfezione persone che ne avevano un vivo desiderio.
Purtroppo oggi i penitenti non si accalcano più intorno ai
nostri confessionali, come a quello del santo curato
d’Ars. Il fatto stesso che un gran numero di fedeli non si
confessino più è segno che è missione urgente riscoprire
il senso del peccato, la necessità di conversione e di
ricevere, tramite la Chiesa, il perdono come dono
gratuito di Dio e di vivere una comunione profonda con
Dio.
------------------------------------------------------------------------SAGRA: da venerdì 21 a martedì 25 agosto 2009
Volontari dai 12 anni in su sono chiamati ad essere utili. Chi
l’anno scorso occupava un particolare servizio in sagra, lo
occupi anche quest’anno, se possibile. E se per qualche
motivo non potesse venire, lo comunichi a don Lino o a Renzo,
onde evitare spiacevolissimi inconvenienti o mancanza di
personale. Grazie.

