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

4 MAGGIO 2008
SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 07.30: Per la comunità parrocchiale
Ore 09.00: DE LIBERALI Ausilio di 7^ dalla morte
BERNARDI Italia (anniv.)
Def.ti di CONCOLLATO Luigi
VENERAN Giuseppe
Ore 10.30: Messa di Prima Comunione
BOVO Ado - DE LIBERALI Lino (anniv.)
PATTARO Adelina, Fausto e Albertino
Ore 16.00: Esposizione e Vespro
------------------------------------------------------LUNEDI’ 5 MAGGIO
Beato NUNZIO Sulprizio

Ore 07.00: Offerente
Ore 20.30: Messa di Rogazioni in via Gaffarello ovest
in casa di Caccin Maria
MARTEDI’ 6 MAGGIO
San DOMENICO Savio

Ore 07.00: Intenzioni
Ore 20.30: Messa di rogazioni nelle vie Zeminianella e Desman
presso il capitello “Regina della Pace”
MERCOLEDI’ 7 MAGGIO
Santi FLAVIO e FLAVIA

Ore 07.00: Offerente
GIOVEDI’ 8 MAGGIO
MADONNA DI POMPEI

Ore 07.00: Intenzioni
Ore 20.30: Messa di rogazioni in via Torricelli
Titolare del Capitello
VENERDI’ 9 MAGGIO
Sant’ ISAIA

Ore 07.00: Intenzioni
Ore 20.30: Messa di rogazioni in Via Masi
Presso il capitello “Maria Ausiliatrice”
SABATO 10 MAGGIO
Beata BEATRICE d’Este

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 19.00: Def.ti di CARRARO Silvestro
MARZARO Umberto, Iolanda, Modesto
BOZZA Tonin, Santina, Valerio
FALESCHINI Denis e Giampietro
----------------------------------------

11 MAGGIO 2008
SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE
Ore 07.30: Per la comunità parrocchiale
Ore 09.00: Comunione solenne della classe 1988
Celebra don Claudio, cappellano vicariale
CENERETTI Suor Feliciana
LONGHIN Umberto, Dino e Ornella
NEGRO Aquino - CACCIN Anna
GHEDIN Giovanni
FANTINATO Valentino e Iolanda
Ore 11.00: TONIOLO Dante
Def.ti di BALLAN Giovanni e Valentina
CONCOLLATO Elisabetta (anniv.)
SIGIFREDO Monia e Attilio
Battesimo di Baldan Aurora
Ore 16.00: Rosario davanti al SS. si acquista indulgenza plenaria
--------------------------------------------------------------Firma l’8 per mille a favore della chiesa cattolica.

-

LA COMUNITÀ S’INCONTRA –

Classi 1^ e 2^ media: Martedì alle 15.15
Classi primarie e 3^ media : Mercoledì alle ore 15.00
GIOVANISSIMI: Martedì alle 20.00
GRUPPO ADULTI: Giovedì alle 21.30 in patronato
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30 in chiesa
CORO PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 19.00 alle 20.00
CLASSE 1988: Mercoledì ore 20.30 in patronato
------------------------------------------------------------------PRIMA COMUNIONE
È per tutti noi una riflessione sulla Santa Messa
Nel vangelo di Luca 22,15 si legge che Gesù ha detto:
«Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi” .
Poi consacra il pane e il vino e dice: «Prendete e
mangiate: questo è il mio corpo… Prendete e bevete:
questo è il mio sangue sparso per voi e per molti».
Noi non possiamo mai disgiungere l’Eucaristia dalla
santa messa che è “memoria” della passione, morte e
resurrezione di Cristo unico salvatore del mondo.
Proviamo tracciare il cammino di fede e di amore della
Santa Messa per ogni cristiano che vive la sua fede in
stretta comunione con la chiesa visibile nella sua
parrocchia.
Si comincia a prepararsi il sabato: ci si mette in ordine
nel vestito, nella pettinatura nella scelta opportuna
dell’orario. Si arriva nel sagrato della chiesa ben disposti
al saluto di chi si incontra augurando una buona e
gioiosa giornata, si fanno due chiacchiere per
stemperare il rapporto con gli altri e poi ci si avvia alla
chiesa. L’immagine dei santi del portone ci invita al clima
di raccoglimento e di preghiera. Il segno di croce con
l’acqua santa oltre ad un segno di purificazione è anche
il ricordo che siamo stati battezzati e quindi inseriti nel
sacerdozio di Cristo e nella chiesa. L’atto penitenziale mi
dispone ad accogliere con umiltà la parola di Dio che mi
parla e confermo con Amen quello che ho sentito. Dopo
l’omelia e la professione solenne di fede con il credo mi
dispongo ad offrire me stesso al padre con le offerte del
pane e del vino. Tutto queste azioni liturgiche un po’ alla
volta mi fanno concentrare tutta la mia attenzione sul
momento miracoloso della Consacrazione. Dopo il
profonda raccoglimento il mio cuore si allarga agli altri
che formano la chiesa per celebrare insieme la recita
della preghiera insegnataci proprio da Cristo il Padre
nostro che abbraccia vivi e defunti.
Scambiato il segno della pace e ancora una volta chiesto
perdono, siamo pronti alla Comunione perfetta con Dio e
con i fratelli e così posso ricevere l’Eucarestia.
I bambini della prima confessione commuovono tutta
la comunità cristiana perché con la loro innocenza
incarnano perfettamente l’Eucaristia che ricevono e
ci fanno molto riflettere sulle parole che Cristo ha
rivolto a Pietro: «Lascia che i bambini vengano a me
e tu cerca di diventare come loro».
-----------------------------------------------------------Domenica prossima dopo le messe (anche quella del sabato
sera) i giovani del vicariato e della nostra parrocchia
propongono una vendita piante (ottimo presente per la
festa della mamma) per ammortizzare le loro spese per
la partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù
in Australia il prossimo luglio. È un gesto di solidarietà
verso i nostri giovani che andranno a testimoniare con il
Papa e coi giovani di tutto mondo che solo Cristo ti apre
alla vita vera e gioiosa.

