CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

------------------------------------------------------------------DOMENICA 24 MAGGIO 2009
SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 07.30: ROZZATO don Luigi - DALLA VILLA Pietro
MARZARO Elvira, Riccardo ed Ernesto
Ore 09.00: LOVATO Nadia in Scapin
LONGHIN Umberto, Dino e Ornella
Ore 11.00: TONIOLO Agostino - CACCIN Pierina
BUSTREO Antonio, Narcisa ed Elisabetta
NEGRO Emilio - Festa della classe ‘49
Ore 18.00: Messa di rogazioni e festa del titolare
del capitello “Maria Ausiliatrice” di Via Masi
----------------------------------------------LUNEDÌ 25 MAGGIO
San BEDA il venerabile sac.

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

Ore 20.30: Messa di rogazioni per zona centro
in via Kolbe da Concollato Mirco
MARTEDÌ 26 MAGGIO
San FILIPPO Neri sac.

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

Ore 20.30: Messa di rogazioni in via Gaffarello ovest
da Cagnin Moreno
MERCOLEDì 27 MAGGIO

Sant’AGOSTINO di Canterbury v.

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

Ore 19.00: Benedizione della madonnina da Pasuto
Ore 20.30: Messa in via Zeminianella
al capitello “Regina della pace”
GIOVEDì 28 MAGGIO
Santi EMILIO, FELICE, PRIAMO e FELICIANO m.

Ore 06.45: Vocazioni

Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore

VENERDì 29 MAGGIO
Beata URSULA v.

Ore 07.00: Per le anime del purgatorio
Ore 20.30: Chiusura solenne del mese mariano
SABATO 30 MAGGIO

VIGILIA DI PENTECOSTE

Ore 07.45: Intenzioni
Ore 19.00: ALESSIO Vittorio - Def.ti fam. AGOSTINI
BERNARDO Bruna e ZAMPIERI Paolo
-----------------------------------------------DOMENICA 31 MAGGIO 2009
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
Agorà dei giovani italiani

Ore 07.30: BETTIN Maria, Bruno, Romano ed Emilio
Ore 09.00: CHECCHIN Giulio, Gianfranco, Giancarlo
Ore 11.00: BOVO Ado - LOVATO Nadia di 30°
BUGIN Berto, Mario e Aldo
Ore 16.00: Recita del rosario
----------------------------------------------------------------

La chiusura solenne del mese mariano verrà
celebrata venerdì 29 maggio partendo in
processione dalle suore alle ore 20.30 verso la
chiesa dove ci sarà la Messa in onore di Maria,
ricordando l’anniversario di Ada.
-------------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA CORO GIOVANI: Lunedì alle 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
--------------------------------------------------------------------------

AGORÀ DEI GIOVANI ITALIANI * 30-31 maggio ‘09
Nel pomeriggio di sabato 30 maggio si svolgono a
Camposampiero le esperienze del terzo ed ultimo
anno di Agorà. Visita i siti www.jpj2009.it o
www.ilcamminodisantantonio.it e capirai quanto bello
sarà! Per informazioni od ulteriori chiarimenti prendi in
foglietto giallo in chiesa vicino alla porta oppure chiedi
a Ilenia Mazzon o a Davide Cherubin.
--------------------------------------------------------------------

Il Gruppo Sportivo S.Angelo invita la Comunità a
partecipare all’inaugurazione del campo da beachvolley (dietro la palestra, ingresso per il passaggio
dell’asilo) sabato 30 maggio alle 17.00. Un
ringraziamento corale va a tutti coloro che hanno
permesso che “il sogno diventasse realtà”. Grazie!

-------------------------------------------------------------------Oggi: SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE
Dopo circa una trentina d’anni di vita umana, dopo gli ultimi
tre intensi anni fatti di incontri, dialoghi, discorsi, gesti
miracolosi e di perdono, dopo una conclusione segnata
dalla sofferenza e morte e nuovamente aperta da una
soluzione da tutti inattesa (ovvero la risurrezione dai
morti)… dopo tutto questo, avviene l’ascensione.
Gesù si è legato totalmente alla grande famiglia degli
uomini e in particolare al gruppetto più intimo che sono i
suoi apostoli. Un legame che non può esser sciolto,
neppure dalla morte. Una volta risorto appare tra i suoi per
un lungo tempo, per prepararli alla nuova situazione: non
si tratta di un distacco definitivo e totale, bensì di una
nuova forma di presenza. Lui, assicura, sarà con loro
sempre. La sua Parola continuerà a risuonare tra i suoi
amici, non come eco di un ricordo, ma come una Parola
viva, attuale. Sarà ancora lui a radunarli ogni otto giorni nel
giorno che ricorda l’inizio della creazione e la sua
risurrezione.
Il Pane che spezziamo insieme, nel suo nome, attua la
sua presenza, e rende concreto e stabile il legame con i
discepoli. Non una “rievocazione storica”, una
sceneggiatura che tiene viva la nostalgia di lui. Si tratta
invece della celebrazione della sua presenza viva e vera.
È lo Spirito che conferma questo. Lo stesso identico Spirito
di vita che ha consacrato lui e lo ha guidato nelle scelte
nella fedeltà a Dio e a favore dell’uomo, quello stesso
Spirito ora scende nel cuore dei suoi amici. Sia quelli della
prima ora, chiamati sulle rive del lago di Galilea, sia quelli
che per le parole e l’esempio degli stessi pescatori o
esattori delle tasse divenuti discepoli, hanno scelto di
seguirlo. La presenza di Gesù è meno visibile, ma non
meno reale; chiede una certa fede, ma è aiutata dalla
parola dei primi che confermano la nostra possibilità di
entrare in questa grande e meravigliosa avventura: seguire
il Messia.
----------------------------------------------------------------------------

