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

25 MAGGIO 2008
SOLENNITÀ DEL CORPO DEL SIGNORE
Ore 07.30: CESARO don Narciso
DALLA VILLA Pietro
Ore 09.00: S.Messa e processione solenne col SS.
DE LIBERALI Ausilio di 30°
CACCIN Pierina - DE LIBERALI Gino
LOMI Dino / Canta il coro Piccole Note
Ore 11.00: Comunione solenne della classe 1988
50° di matrimonio di
Gianni Merlo e Norma Seliziato
Def.ti fam. MERLO-SELIZIATO
GASPARINI Toni
TENTORI Ada (anniv.) / Canta il Coro Giovani
Ore 16.00: Recita del rosario con esposizione SS.
------------------------------------------------------LUNEDI’ 26 MAGGIO
San FILIPPO Neri

Ore 07.00: Vocazioni
Ore 20.30: Al capitello “Maria Ausiliatrice” in via Masi
MARTEDI’ 27 MAGGIO
Sant’AGOSTINO di Cantarbury

Ore 07.00: Offerente
Ore 20.30: in via Desman est da GROPPO Vittorio
MERCOLEDI’ 28 MAGGIO
Sant’EMILIO

Ore 07.00: Anime del purgatorio
GIOVEDI’ 29 MAGGIO
Beata URSULA Ledochowska

Ore 07.00: Maria Luisa

VENERDI’ 30 MAGGIO
Solennità del SACRO CUORE DI GESÙ

Ore 07.00: Per la Comunità parrocchiale
Ore 20.30: Chiusura del mese mariano
SABATO 31 MAGGIO
VISITAZIONE DI MARIA

Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Ore 19.00: BERNARDO Ottavio e Lina
Def.ti di GROPPO Mario
CARRARO Ernesto e Adele
---------------------------------------------

1° GIUGNO 2008
DOMENICA IX° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: BETTIN Mario, Emilio, Romana e Bruno
Ore 09.00: Chiusura anno pastorale e catechistico
Presentazione del nuovo Consiglio Pastorale
Intenzioni NEGRO Antonio
CONCOLLATO Angelo e def.ti
MUFFATTO Maria e Giuseppe
Secondo mie intenzioni
Def.ti di TONIOLO Ernesto
Ore 11.00: BOVO Ado - NEGRO Emilio
Def.ti fam. GROPPO
PERON Amalia, Olga, Anselmo, Pietro
Ore 16.00: Recita del santo rosario
-------------------------------------------------------------------

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 4-10 agosto
Avete visto il programma, ora è giunto il momento di decidersi a
partecipare altrimenti dobbiamo aprire a persone da altre paesi che
hanno già chiesto di iscriversi. Il programma è sul banco dei giornali.
Siccome è stato dato un forte acconto di anticipo. È bene accetto il saldo
o una buona parte della quota fissata.

- LA COMUNITÀ S’INCONTRA INCONTRI DI CATECHESI
Classi 1^ e 2^ media: Martedì alle 15.15
Classi primarie e 3^ media : Mercoledì alle ore 15.00
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
-------------------------------------------------------------------VENERDI SERA ORE 20.30: processione e S.Messa
Chiusura del mese mariano: Si parte in processione
dalle suore alla chiesa con una rosa o un fiore in mano
accompagnando la madonnina di tutte le grazie.
Sono il fioretto che abbiamo fatto nel mese di maggio
recitando il rosario o in casa o nei gruppi che mettiamo
davanti all’altare come profumo di preghiera che non
deve mai cessare, ma continuare ogni giorno.
------------------------------------------------------------Oggi festa solenne del CORPO E SANGUE di CRISTO
Dopo aver moltiplicato i pani e aver sfamato una quantità
enorme di persone, Gesù parla di se stesso e cerca di
rivelare la sua identità e la sua missione ai giudei e ai
suoi discepoli. L’immagine che egli usa con maggior
insistenza e applica a se stesso è quella del pane. Si
riferisce
esplicitamente all’Eucaristia. Gesù parla
chiaramente di magiare il pane con un linguaggio
realistico sebbene simbolico. Egli fa un discorso fin
troppo chiaro anche se sconcertante. Il fatto è che il
mistero dell’Eucaristia rientra a sua volta nel grande
mistero dell’amore di Dio per gli uomini. Eucaristia sotto
le specie del pane e del vino, non si tratta di mangiare la
carne di Gesù e bere il suo sangue,in senso materiale,
ma di accogliere, ma di accogliere un nutrimento vero ,
ma spirituale che dà la vera vita, quella eterna.
Gesù ci offre la totalità della sua presenza nell’umile
fragile segno del pane Eucaristico a patto che anche noi
sperimentiamo e riconosciamo la nostra fame e sete e la
nostra povertà e prendiamo coscienza che le cose
materiali non possono soddisfare tutte le nostre esigenze
di fame e sete di giustizia di gioia di felicità di stupore
che solo Cristo sa donarci pienamente.
-----------------------------------------------------------------DOMENICA PROSSIMA 1° GIUGNO: Messa ore 09.00
Tutti gli
eletti del nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale e i membri di diritto con catechisti e
animatori sono invitati alla messa delle 09.00.
Abbiano la bontà di mettersi tutti sui banchi davanti
all’altare della Madonna. Per tutte queste persone che
danno molto del loro tempo a servizio alla nostra
Comunità parrocchiale per una crescita armoniosa nella
fede, ci sarà una benedizione e una preghiera speciale
per dire loro UN GRANDE GRAZIE. In questa rinnovata
ripresa dei nostri programmi estivi e pastorali ci sia
veramente da parte di tutti l’unica preoccupazione di far
crescere in ogni settore della parrocchia una forte
consapevolezza che solo in Cristo si trova la forza di
crescere per affrontare con serenità la nostra vocazione
di cristiani. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che noi
siamo: cristiani tutti d’un pezzo convinti che solo Cristo è
l’Unico Salvatore del mondo.
--------------------------------------------------------------------GR.EST.: Gli educatori di Azione Cattolica Ragazzi
stanno lavorando in questi giorni per realizzare anche
quest’anno questa forte esperienza estiva per ragazzi e
bambini. Quanto prima il programma.

