CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA -

DOMENICA 22 MARZO 2009
DOMENICA IV^ DI QUARESIMA
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando
Ore 09.00: MAMPRIN Ermenegildo, Rosa ed Arcario
CAGNIN Benedetto e Maria
CONCOLLATO Angela
DE LIBERALI Gino - Def.ti fam. ZANELLA
VALLOTTO Antonio e Maria
BUGIN Vittorio e Antonia
BOVO Ado - BUGIN Aldo (anniv.)
Ore 10.30: CRESIMA dei ragazzi di 3^ media
Ore 15.00: Recita del santo rosario

A.C.R.: Questa domenica salta. Riprende domenica prossima.
CORO GIOVANI: Lunedì ore 20.30 in chiesa
PROGETTO GIOVANE: Martedì alle 20.30 in salone
INCONTRI DI CATECHESI:
Classi medie: Martedì alle ore 15.00
Classi primarie: Mercoledì alle ore 15.00
ADULTI: Giovedì sera ore 20.30 in salone
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.45 alle 19.45
BENEDIZIONE DELLE MACCHINE Domenica prossima
dopo ogni S.Messa si esce e dai gradini della chiesa si
recita la preghiera e si benedicono le macchine.
-----------------------------------------------------------------LA CRESIMA, COS’È?
Il giorno della cresima segna una tappa importante nella
vita del cristiano perché ricevi ufficialmente e davanti alla
Comunità ecclesiale il dono dello Spirito Santo. Non è un
punto di arrivo, ma un punto di partenza.
Lo Spirito Santo ti aiuta a crescere nella fede e a
rispondere alla buona novella: Gesù Cristo è vivo!
CHE ORIGINI HA LA CRESIMA?
I vangeli raccontano che cinquanta giorni dopo la Pasqua,
il giorno della Pentecoste, lo Spirito Santo è disceso sugli
apostoli sotto forma di piccole fiammelle. Essi si sono così
sentiti pieni di forza e di coraggio: avevano ricevuto il dono
dello Spirito Santo. Di lì, uscirono dal luogo in cui si
trovavano e andarono a predicare il vangelo di Gesù fino
ai confini del mondo. La cresima è una nuova Pentecoste:
lo Spirito Santo discende per creare dei nuovi e validi
testimoni del vangelo di Cristo.
QUAL È LA MISSIONE DEL CRESIMATO?
San Pietro chiama i cristiani “pietre vive” perché essi
formano la Chiesa e la fanno vivere, come ciascuna delle
pietre che compongono un edificio lo rendono solido.
Attraverso la cresima, il cristiano è chiamato ad essere
pietra viva della Chiesa, cioè è chiamato al servizio nella
comunità in cui vive.
CHI AMMINISTRA LA CRESIMA?
Il sacramento della Cresima viene amministrato
normalmente da un vescovo in qualità di successore degli
apostoli. In altri casi può essere un sacerdote consacrato
dal vescovo. La Cresima perfeziona e mette il suo sigillo
sulla opera compiuta da Dio nel Battesimo. Se il Battesimo
è destinato all’uomo peccatore (cancella il peccato
originale e tutti gli altri peccati se ricevuto da adulto) la
Cresima è destinata all’uomo santificato dalla grazia del
Battesimo.
Il ministro ordinario della Cresima è il vescovo perché
manifesta il legame del cresimato con la Chiesa nella
dimensione apostolica in quanto è successore degli
apostoli. Se la Cresima viene a distanza dal Battesimo, il
cristiano deve essere in grazia di Dio e quindi confessarsi
se è consapevole di aver commesso peccato.
Nel sacramento della Cresima il cristiano battezzato da un
prete o da un diacono incontra il vescovo e riceve dalle
sue mani il “Sigillo dello Spirito Santo”.
La grazia dei sacramenti dell’inizio della vita cristiana ci
rende membri della Chiesa Cattolica e non semplicemente
di questa o di quella semplice comunità. la chiesa prende
la sua forma piena intorno alla persona del vescovo. Essa
infatti è fondata sulla fede apostolica della cui
testimonianza è garante il vescovo, consacrato successore
degli apostoli e così la Chiesa vive nella sua dimensione
piena e cattolica.

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

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

LUNEDÌ 23 MARZO
San TIBURIO r.

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDì 24 MARZO
San ROMOLO m.

Ore 07.00: Anime del purgatorio

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDì 25 MARZO
Solennità dell’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Ore 07.00: Secondo intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

GIOVEDì 26 MARZO
Sant’EMANUELE

Ore 07.00: BRIGO Giuseppe, Aldo e Dora

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDì 27 MARZO

Beato FRANCESCO Faà - Astinenza

Ore 18.00: Via Crucis e S.Messa a seguire
Intenzioni di Sr.Augusta
SABATO 28 MARZO

Santi PRISCO e MALCO m.

Ore 07.45: Per la comunità cristiana
Ore 18.30: BERNARDO Ottavio e Lina
AGOSTINI Antonio - ZAMENGO Giliola
-----------------------------------------------------------------------

si passa all’orario estivo

---------

DOMENICA 29 MARZO 2009
DOMENICA V^ DI QUARESIMA
Ore 07.30: NOGARA Dario e Silvano
Ore 09.00: PELOSIN Giselda di 7^
BERTOLDO Luigi e Maria
DIDONE’ Maria - Def.ti ZAGAGNIN
BEVILACQUA Maria ed Aldo
MANERO Michelina
Ore 11.00: CACCIN Pierina e Massimiliano
PERON Anselmo, Olga e Amalia
VALLOTTO Antonio e Maria
Sofia = Vasilica - GIACOMIN Alleduse
Ore 16.00: S.Messa e Unzione degli Infermi
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI
Domenica prossima alle ore 4 del pomeriggio
Dalle 15.00 sono a disposizione per le confessioni
don Renato e don Lino. L’Unzione Sacra la si riceve
solo in fronte. È un dono dello Spirito Santo che
viene a riportare sulla giusta strada la ricchezza della
fede dopo la travagliata vita fatta di mille
preoccupazioni. Con questo sacramento si riscopre il
gusto della fede.

