CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

-------------------------------------------------------------------15 GIUGNO 2008
DOMENICA XI^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: NEGRO Regina
Giuseppe e Virginia
Ore 09.00: LONGHIN Ornella e Umberto
ZANALLA Mario, Sr.Emanuela, Teodolinda
DE LIBERALI Ausilio
MORO Guido, Rachele, Luciano e Flavio
Ore 11.00: BALDAN Antonio, Maria e Luigi
PERIN Alessandro, Teresa e Vittoria
MAMPRIN Antonio, Giovanni e def.ti
BUGIN Aldo, Berto e Mario
CLASSE 1964
Ore 16.00: Recita del santo rosario
------------------------------------------LUNEDI’ 16 GIUGNO
Santi QUIRICO e GIULITTA

Ore 07.00: Intenzioni

MARTEDI’ 17 GIUGNO
Sant’IMERIO

Ore 07.00: Offerente
Ore 20.30: In casa Trolese Damiano-Sonia (via Gaffarello ovest)
MERCOLEDI’ 18 GIUGNO
San GREGORIO Barbarigo (Dioc. di Padova)

Ore 07.00: MARCON Giannina
GIOVEDI’ 19 GIUGNO
San ROMUALDO

Ore 07.00: Raimonda e Oliviero
VENERDI’ 20 GIUGNO
Beata MARGHERITA Ebner

Ore 07.00: Anime del purgatorio
SABATO 21 GIUGNO
San LUIGI Gonzaga

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 15.30: Matrimonio di
Jessica Muffatto e Marco Berton
Ore 19.00: FANTON Tarcisio e Irma
-----------------------------------------------22 GIUGNO 2008
DOMENICA XII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: MALGARINI Emma
SEMENZATO Carlo, Roberto e Mariuccia
Ore 09.00: CARRARO Alessandro e figli
BERNARDI Giovanni, Angela e Italia
AGOSTINI Antonio - LOMI Dino
NACLERIO Consiglia, Mariabarbara Casanova
Ore 11.00: CONCOLLATO Luigi e CARRARO Fernando
CHERUBIN Angelo e Marcella
Ore 16.00: Recita del santo rosario
-------------------------------------------------------------------Sabato 21 giugno: PELLEGRINAGGIO AL SANTO

Partenza dal capitello “Madonna della strada” per chi va a
piedi alle 04.00, per chi va in bicicletta alle 6.

--------------------------------------------------------------------

La macelleria in piazza Bevilacqua ha chiuso i battenti ma
corrono voci che sarà rimpiazzata con altra attività simile
come servizio alla comunità.

--------------------------------------------------------------

Per le ultime numerose famiglie arrivate si rende noto che
l’ambulatorio dentistico anche per bambini in piazza
Bevilacqua ha deciso di restare a servizio della comunità.

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito (5^ parte)
Lettera agli sposi in situazione di separazione, divorzio e nuova unione
Perché gli sposi che vivono stabilmente un secondo
legame sponsale non possono accedere alla comunione
eucaristica?
Perché nell’Eucaristia abbiamo il segno dell’amore
sponsale indissolubile di Cristo per noi; un amore,
questo, che viene oggettivamente contraddetto dal
“segno infranto” di sposi che hanno chiuso una esperienza matrimoniale e vivono un secondo legame.
Comprendete, così, che la norma della Chiesa non
esprime un giudizio sul valore affettivo e sulla qualità
della relazione che unisce i divorziati risposati. Il fatto
che spesso queste relazioni siano vissute con senso di
responsabilità e con amore nella coppia e verso i figli è
una realtà che non sfugge alla Chiesa e ai suoi pastori.
Non c’è dunque un giudizio sulle persone e sul loro
vissuto, ma una norma necessaria a motivo del fatto che
queste nuove unioni nella loro realtà oggettiva non
possono esprimere il segno dell’amore unico, fedele,
indiviso di Gesù per la Chiesa.
È chiaro che la norma che regola l’accesso alla
comunione eucaristica non si riferisce ai coniugi in crisi o
semplicemente separati: secondo le dovute disposizioni
spirituali, essi possono regolarmente accostarsi ai
sacramenti della confessione e della comunione
eucaristica. Lo stesso si deve dire anche per chi ha
dovuto subire ingiustamente il divorzio, ma considera il
matrimonio celebrato religiosamente come l’unico della
propria vita e ad esso vuole restare fedele.
È comunque errato ritenere che la norma regolante
l’accesso alla comunione eucaristica significhi che i
coniugi divorziati risposati siano esclusi da una vita di
fede e di carità effettivamente vissuta all’interno della
comunità ecclesiale. Vi chiedo perciò di partecipare con
fede alla celebrazione eucaristica, anche se non potete
accostarvi alla comunione,.. La Messa comporta sempre
per sua natura una comunione spirituale che ci unisce al
Signore e, in lui, ai nostri fratelli
------------------------------------------------------------------GREST 2008 – Hip hip hurrà!
Da lunedì 16 a venerdì 27 giugno, dalle 16.00 alle 19.00 in
patronato. Possono partecipare al GrEst bambini e ragazzi
dall’ultimo anno di asilo fino alla terza media. Iscrizioni agli
animatori dopo la messa delle nove.
Il GrEst è un'esperienza molto importante e utile per la crescita
sociale e religiosa dei ragazzi: occasione preziosa per
conoscere meglio gli altri ragazzi, per imparare cose nuove e
anche per distaccarsi un po' dalla famiglia. È davvero
importante avere un'esperienza extrascolastica come il GrEst
nella quale si fanno attività, giochi di gruppo, laboratori e
preghiera insieme. Si tratta anche di occasioni per allentare un
po' il legame coi genitori in un ambiente sano, esperienza
fondamentale nella crescita del ragazzo. In parrocchia è stato
organizzato volentieri il GrEst andando incontro un po’ alle
esigenze delle famiglie e dei bambini e alle esigenze degli
animatori di Azione Cattolica con i loro cooperatori. La attività
si svolgeranno nel pomeriggio con diverse proposte. Non si fa
né parcheggio né supplenza ma si realizza ciò che indica il
Vangelo. Lo faceva Gesù per primo: andava incontro ai
bambini e a chi aveva bisogno e al contempo annunciava la
buona novella. Così è pensato il GrEst: una risposta ad un
bisogno sociale e momento educativo di qualità. I genitori
sanno che dietro le attività che vengono proposte in parrocchia
c'è una formazione a determinati valori e non solo gioco e
divertimento.

