CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

--------------------------------------------------------DOMENICA 30 AGOSTO
DOMENICA XXII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: AGOSTINI Antonio (anniv.)
Ore 09.00: CAGNIN Benedetto e Maria
GUIDOLIN Giuseppe, Rita e Michelina
DE LIBERALI Ausilio
LOMI Dino - Elide
Ore 11.00: CARRARO Fernando
Per ringraziamento
Def.ti fam. CALZAVARA-MORO
50° anniversario di matrimonio
di Maria Lucia Moro e Lino Calzavara
Ore 16.00: Recita del santo rosario
---------------------------------LUNEDÌ 31 AGOSTO
San RAIMONDO Nonnato

Ore 07.00: S.Messa di ringraziamento
per strage scampata in centro (14° anniv.)
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
Santi VITTORIO e SISTO

Ore 07.00: Offerente
MERCOLEDì 2 SETTEMBRE
Santi LBERTO e VITO

Ore 07.00: Intenzioni

GIOVEDì 3 SETTEMBRE
Santa GREGORIO MAGNO

Ore 07.00: Vocazioni

VENERDì 4 SETTEMBRE
Santa ROSA da Viterbo

Ore 07.00: Per le anime del purgatorio
SABATO 5 SETTEMBRE
Beata TERESA di Calcutta
Ore 07.45: Familiari defunti delle suore
Ore 19.00: CARRARO Ernesto e GOLFETTO Adele
CARRARO Pietro e PETRIN Ida
BERTOLDO Umberto, Erminia, Pierina
---------------------------------------DOMENICA 6 SETTEMBRE
DOMENICA XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: BETTIN Patrizio ed Emma
Ore 09.00: TACI Settimo
ZANELLA Mario,Teodolinda,Sr.Emanuela
BUGIN Guglielmo, Silvia, Pietro e Ida
Ore 11.00: NEGRO Giovanni - CACCIN Lino
CARRARO Giacomo - BOVO Ado
Vivi e defunti di NOGARA Giovanni
Per ringraziamento
Ore 16.00: Recita del santo rosario
----------------------------------------------------------------BATTESIMI IN PARROCCHIA: nelle domeniche 13
settembre e 11 ottobre alla messa delle 11.00.
L’incontro con genitori e padrini è fissato per sabato 5
o sabato 19 settembre alle ore 17.00 in chiesa, chi è
interessato all’una o all’altra data si metta in contatto
con don Lino quanto prima.
--------------------------------------------------------------------SANTINI MADONNA DELLA CINTURA
Sono a disposizione di tutti. Nel retro c’è una
preghiera stupenda alla Madonna composta da san
Bernardo. Cerchiamo di impararla a memoria.

MADONNA DELLA CINTURA - REGINA
È difficile descrivere quello che si prova in circostanze
così forti di spiritualità. Già la processione d’ingresso
con i chierichetti ha destato attenzione in tutta la
comunità raccolta in preghiera: una chierichetto un po’
staccata dal gruppo attraversava l’assemblea per attirare
l’attenzione sul vassoio che portava in modo solenne e
su cui sfavillavano due corone finemente lavorate
incastonate di brillanti. Il celebrante era visibilmente
commosso. Terminata l’omelia il celebrante ha attirato
l’attenzione, già molto alta, sulla preghiera che stava per
leggere dal benedizionale. Poi tutta l’attenzione si è
rivolta al Bambino Gesù e alla Madre sua mentre si stava
mettendo la corona rispettivamente di Re e Regina.
Improvvisamente è scoppiato un applauso molto lungo.
Una nuvola di incenso ha profumato tutta l’assemblea.
Da quel momento l’attenzione si è concentrata in modo
palpabile sulla liturgia solenne della S.Messa e su Maria
Regina del paese di Sant’Angelo di Sala. Al termine della
S.Messa la processione, snodatasi per via Desman in
direzione est, è stata veramente una apoteosi di festa, di
preghiera e di canto.
La commozione ha coinvolto tutti e per tutta la sera fino a
mezzanotte in chiesa è stato un via vai di persone
arrivate anche da molto lontano che hanno visto tutto in
diretta TV e che sono state attratte dal desiderio di una
visitina in chiesa per pregare silenziosamente davanti al
SS e alla statua regale della Madonna della Cintura.
-----------------------------------------------------------------------La Comunità di una piccola frazione come la nostra
si rafforza e si matura attraverso mille avvenimenti
gioiosi e dolorosi che si susseguono nel tempo e che
direttamente o indirettamente sempre un riflesso su
aspetti sociali, culturali e soprattutto religiosi che creano
come una piattaforma su cui tutti si ritrovano.
Tutti si sono accorti che la liturgia è il centro propulsore
di ogni cambiamento e che diventa sempre più
coinvolgente riuscendo a trasmettere quella gioia di cui
tutti noi abbiamo bisogno. Cantori piccoli e grandi, che
formano i due nostri meravigliosi cori ci sorprendono ad
ogni grande festa per la bellezza dei canti, l’esecuzione
molto accurata e l’entusiasmo che suscitano, basta
accorgersi
come
l’applauso
nasce
spontaneo
dall’assemblea come un grazie solenne di riconoscenza
per l’ impegno e la gioia che sanno suscitare in tutti. Ne
hanno dato stupenda prova domenica scorsa.
Un momento forte che scuote la Comunità è dato anche
dalla rotazione dei parroci sia per la curiosità del
prossimo che arriverà sia da un saluto che lascia un
ricordo stupendo di una vita passata quotidianamente
insieme sia nella gioia che nel dolore. Siamo invitati tutti
a pregare gli uni per gli altri
------------------------------------------------------------------------FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO
Sarà domenica 27 settembre e avrà come culmine la
Messa delle 11.00 in cui vogliamo festeggiare gli sposi
che quest’anno ricordano un particolare anniversario di
nozze. In questa settimana saranno recapitate le buste
con gli inviti agli sposi. Se per caso non dovesse
arrivare, fatelo sapere in canonica e si provvederà
(l’archivio è in continua sistemazione). Dopo la messa ci
sarà il pranzo della comunità sotto il tendone della sagra.
Per le iscrizioni rivolgersi a don Lino col numero esatto
dei vostri invitati.

