CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
-------------------------------------------------------------------

DOMENICA 31 MAGGIO 2009
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

Agorà dei giovani italiani

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

LUNEDÌ 1° GIUGNO
San GIUSTINO m.

Ore 07.00: Offerente

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MARTEDÌ 2 GIUGNO

Santi MARCELLINO e PIETRO m.

Ore 07.00: Intenzioni

Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore

MERCOLEDì 3 GIUGNO

San CARLO Lwanga e cc.mm.

LA PARROCCHIA è ente riconosciuto dalla stato e
quindi il rappresentante legale davanti allo stato è il
PARROCO PRO-TEMPORE, cioè il sacerdote nominato
dal Vescovo. Chi ha il titolo di parroco di una parrocchia è
il rappresentante legale davanti allo stato e, quando
cambia, nei documenti dal giorno della nomina del nuovo
parroco ci deve essere la firma del nuovo prete pena
l’invalidità della firma dei documenti ufficiali.
Non bisogna illudersi che un sacerdote debba stare
sempre in una parrocchia perché è dipendente dal
vescovo diocesano che può cambiarlo secondo le
esigenze della diocesi o per limiti di età.
Il sacerdote è ospite in una comunità parrocchiale, con
responsabilità spirituale, non è perfetto, deve lottare anche
lui contro satana per salvare la sua anima. Deve chiedere
perdono ai suoi parrocchiani, come sta facendo il
sottoscritto, se difendendo certe scelte ha mancato di
carità esagerando con la forza delle parole, scelte che
potrebbero esser utili a tutti ma che trovano ostacoli da
soluzioni particolaristiche più che comunitarie…
--------------------------------------------------------------------------

IL FRUTTO DELLO SPIRITO

«Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé».
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
AMORE: nasce dall’amore che Dio ha per noi e che non
GIOVEDì 4 GIUGNO
ha tenuto gelosamente per sé, ma che ci ha manifestato in
San FRANCESCO Caracciolo
Gesù. Amore che noi siamo chiamati a vivere gli uni verso
Ore 07.00: Suore defunte
gli altri anche verso i nemici a imitazione di Cristo.
Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore
GIOIA: la vera gioia nasce dalla consapevolezza che Dio
VENERDì 5 GIUGNO
ci ama, che è con noi e ci accompagna nel cammino della
Santa VALERIA e cc.mm.
vita, qualsiasi cosa ci accada.
Ore 07.00: Per le anime del purgatorio
PACE: la pace è un dono e una conquista fatta di amore,
bontà, perdono, accoglienza, fraternità.
SABATO 6 GIUGNO
Santa GRAZIA di Valstrone m.
PAZIENZA: non è certo un modo per rassegnarsi o per
Ore 07.45: Intenzioni
mettere la lingua tra i denti. Significa saper attendere i
Ore 19.00: BOZZA Giovanni e Gemma
tempi di Dio senza scoraggiarci e senza restare delusi
AGOSTINI Antonio
anche se a noi sembrano troppo lunghi.
-----------------------------------------------BENEVOLENZA: è un atteggiamento del cuore che ci
DOMENICA 7 GIUGNO
rende capaci di guardare e accogliere gli altri con bontà,
SOLENNITÀ DELLA SS.TRINITÀ
misericordia, amore, andando oltre i lati negativi che ci
Ore 07.30: CESARO don Narciso
sono in ciascuno.
ROCCHI Gioconda, Gregorio e Aldo
BONTÀ: usiamo tanti aggettivi per descrivere una persona
Ore 09.00: Chiusura dell’anno catechistico
buona: retta, onesta, nobile, pura, ma soprattutto generosa
LONGHIN Ornella e Umberto - LOMI Dino
nel prodigarsi per gli altri nel donare il suo tempo,
LOVATO Nadia - NACLERIO Consiglia
nell’essere disponibile per chi è nel bisogno.
MORO Guido (anniv.), Rachele,
FEDELTÀ: essere fedeli significa portare a termine un
Luciano, Flavio e Davide
impegno che si è preso o che ci è stato affidato anche
Ore 11.00: TONIOLO Dante - BALDAN Giuseppina quando è difficile o siamo attratti da qualcosa che ci
TONIOLO Anna e defunti - Loredana (da vivo) sembra più comodo, più divertente.
Ore 16.00: Recita del rosario
MITEZZA: non vuol dire sempre essere passivi, non fare
--------------------------------------------------------------------------né dire molto, ma saper controllare la propria forza e
PELLEGRINAGGIO AL SANTO: sabato 13 giugno indirizzarla nel modo migliore. Evitare la violenza e il
A piedi: partenza ore 04.00 dal capitello “Madonna sopruso, agire sempre con amore e calma anche quando
della strada” al semaforo del centro. In bicicletta: si tratta di difendere i propri diritti.
partenza ore 06.00 dal capitello “Madonna della DOMINIO DI SÉ: dominio deriva da dominare. Qui si tratta
strada” al semaforo. INFO: Guido e Loretta 041.487610.
di dominare se stessi, non gli altri. Dominare gli impulsi
----------------------------------------------------------------------------- negativi, il proprio egoismo, tutto ciò che può far male a se
- LA COMUNITÀ
COMUNITÀ S’INCONTRA stessi e al prossimo.
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
-----------------------------------------------------------------------Classe 3^ media: Lunedì ore 15.00 (ultimo incontro)
GIOVEDì 11 GIUGNO: tredicina in onore di S.Antonio alle
Classi primarie: Mercoledì alle ore 15.00 (ultimo incontro) ore 20.10 ai Santuari Antoniani di Camposampiero. Partirà
ADULTI: Giovedì alle ore 21.15 in salone
un pullman dalla chiesa alle 19.45. Prenotarsi dal parroco!
PICCOLE NOTE: Riprendono al venerdì 18.30/19.30 DOMENICA 21 GIUGNO: alla messa delle nove ci sarà la
Genitori bambini 3^ prim: Mercoledì sera ore 20.30 visita del vicario foraneo don Lucio, parroco di Caselle.
Ore 07.00: Vocazioni

