CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------------14 SETTEMBRE 2008
Festa dell’ESALTAZIONE DELLA CROCE
Ore 07.30: Offerente
Ore 09.00: LOMI Dino
AGOSTINI Antonio
Ore 11.00: CARRARO Fernando e Luigi
BUGIN Aldo, Mario e Berto
Ore 16.00: Recita del santo rosario
Ore 18.00: S.Messa al capitello “Regina della Pace”
------------------------------------------LUNEDÌ 15 SETTEMBRE
BEATA VERGINE ADDOLORATA

Ore 07.00: Per i sofferenti

MARTEDÌ 16 SETTEMBRE
Santi CORNELIO e CIPRIANO

Ore 07.00: Intenzioni
MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE
San ROBERTO Bellarmino

Ore 07.00: Offerente

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE
Sant’EUFEMIA di Calcedonia

Ore 07.00: Suore def.te
VENERDÌ 19 SETTEMBRE
San GENNARO

Ore 07.00: Intenzioni

SABATO 20 SETTEMBRE
Santi ANDREA Kim e PAOLO Chòn e CC.MM.

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 19.00: CELIN Alessandro
NOVELLO Maria
Battesimo di Stevanato Giovanni
---------------------------------------------21 SETTEMBRE 2008
DOMENICA XXV^ DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata del

Seminario

Ore 07.30: BETTIN Patrizio ed Emma
Ernesto, Riccardo ed Elvira
Ore 09.00: CHECCHIN Giulio
CONCOLLATO Antonietta
Ore 11.00: BASSO Mosè, Maria e Giuseppe
FAVERO Bruno e Gemma
CONCOLLATO Luigi
PINTON Erminia
GIACOMIN Alleduse e Anna
Battesimo di Ragazzo Leonardo
Ore 16.00: Recita del santo rosario
-------------------------------------------------------------------

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA EDUCATORI di A.C.: Domenica 14 alle 10.00
CORO GIOVANI: Lunedì alle 20.30
ADULTI: Giovedì ore 20.30
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 19.00 alle 20.00
RAGAZZI delle CLASSI PRIMARIE E MEDIE:
Sono invitati tutti assieme Mercoledì alle ore 15 per
iniziare insieme l’anno catechistico. Ci troveremo tutti
assieme in patronato a poi dopo la solita accoglienza
festosa che i ragazzi sanno manifestarsi per la lunga
separazione del periodo estivo, ci avvieremo im chiesa
per pregare un po’ insieme e per sentire alcune
direttive utili per il buon funzionamento dei nostri
incontri settimanali di catechesi.

28 settembre
FESTA DI SAN MICHELE ARCANGELO
LE ISCRIZIONI vanno fatte entro domenica prossima
Sono invitati all’adesione tutti i parrocchiani che amano
stare insieme qualche ora alla S.Messa e al pranzo di
comunità per farsi festa reciprocamente nel ricordo del
nostro Arcangelo San Michele protettore della parrocchia
Vorrei al più presto l’adesione dei vari gruppi parrocchiali
(Cantori, chierichetti, gruppo sagra, pulizia chiesa,
catechisti, distributori buste alle famiglie, animatori…)
Ogni persona iscritta rispetti il posto che le sarà
assegnato senza cambiare a piacere causando così
confusione disturbando posti di persone che sono
assieme per motivi particolari.
-------------------------------------------------------------------In chiesa le coppie di sposi che sono state avvertite per il
loro anniversario particolare, solo loro e non i parenti,
occuperanno il quadrato di banchi davanti alla Madonna
per la cerimonia dell’anello, rinnovo della fedeltà. Le
suore pure avranno il loro posto nel primo banco davanti
all’ambone per la loro cerimonia speciale.
------------------------------------------------------------IL PAPA A LOURDES come un semplice pellegrino
Parteciperà alla processione aux flambeaux della sera
alle ore 21.15. Al pomeriggio parteciperà alla
processione eucaristica con gli ammalati.
La parte più importante del pellegrinaggio mariano del
Papa iniziata nel pomeriggio del 13 ha percorso le prime
tre tappe del cammino del giubileo connesse alla vita di
Santa Bernardetta: visita alla chiesa parrocchiale di
Bernardetta, al Cachot,
la piccola casa dove la
giovinetta viveva al tempo delle apparizioni e quindi alla
Grotta. Sempre sabato sera il Papa ha partecipato alla
processione delle fiaccole. Stamattina alle 10.00 la
grande Messa per i 150 anni delle apparizioni. Sarà fatta
una grande preghiera per la Francia e per il mondo
rappresentato dalla presenza dei pellegrini. Prima di
partire domani 15 settembre (festa della Madonna
Addolorata) si recherà alla quarta e ultima tappa del
cammino giubilare il luogo in cui Bernardetta fece la sua
prima comunione.
-----------------------------------------------------------------Chi è stato a Lourdes un mese fa rivive con commozione
questo itinerario del Papa nelle stesse tappe fatte per
l’acquisto del Giubileo e difficilmente dimenticherà
questa città mariana ed eucaristica insieme. Decine e
decine di migliaia di persone che si avviano frettolose ai
vari santuari e alla via crucis spinto solo dalla forza di
conoscere, di pregare, di entrare nel grande mistero di
una fede viva, forte, commovente. Abbiamo tante volte
cercato di comunicarci quello che di ora in ora
sconvolgeva il nostro credere misto a sorprese continue
di una massa di gente che affollava chiese, gratta, via
crucis, e ci siamo accorti che le forti emozioni non si
possono descrivere con parole, ma si capiscono solo con
l’esperienza vissuta in certe circostanze che diventano
una esperienza di grazia non visiva ma vitale.
«Che cosa hai visto» è la prima domanda che ci si sente
rivolgere. Si risponde: «Devi provare questa esperienza
e solo così che cosa sia per il pellegrino la esperienza di
Lourdes. La vera esperienza va preparata anche lungo il
viaggio, ma la realtà supera ogni previsione».
Chi prova questa esperienza arriva solo a convincere
altri di provarla, indipendente da qualche piccolo disagio.

