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2 GIUGNO - ASCENSIONE DEL SIGNORE
Dal vangelo secondo Luca (24,46-53)
Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo gior
no, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, co
minciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui
che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza
dall’alto». Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benedi
ceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tor
narono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
Il tempo della Chiesa, che inizia con l’ingresso di Gesù nel cielo, ovvero con l’affermazione della
sua signoria universale, non è un tempo di attesa passiva, ma si caratterizza per la missione di
portare il Vangelo a tutte le nazioni, contribuendo così alla trasfigurazione della terra. Ora è il
tempo di intraprendere la missione affidata dal Risorto: essere suoi testimoni, con la forza dello Spirito, sino ai confini della terra.

9 GIUGNO - DOMENICA DI PENTECOSTE
Dal vangelo secondo Giovanni (14,15-16.23-26)
Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, os
serverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso
di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Pa
ràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ri
corderà tutto ciò che io vi ho detto».
Donando il suo Spirito, Dio consegna al creato e all’umanità intera il suo respiro vitale, chiama le
cose all’esistenza: prive dello Spirito divino le cose terrene tornano ad essere polvere, ossia prive
di consistenza. La risurrezione di Gesù è rinnovata promessa di vita eterna per tutto il creato: a
partire dalla Pasqua lo Spirito di Dio dimora presso coloro che lo accolgono, entra in loro, sarà con loro per sempre. La Pentecoste celebra questo dono dello Spirito, che continua ad animare e a guidare la vita dei credenti e della Chiesa intera.

IL VESCOVO CL AU DIO ORDIN A TRE NU OVI PRETI
Domenica 2 giugno, in basilica Cattedrale a Padova, il vescovo Claudio ordina tre nuovi presbiteri.
Sono i seminaristi don Giovanni Casalin, don Marco Piva e don Pierclaudio Rozzarin.
Don Giovanni Casalin, nato nel 1992, è originario della parrocchia di Santa Maria Maddalena di Gru
molo Pedemonte (Vi) ed è il più giovane di quattro fratelli. Dopo aver ottenuto la maturità scientifica al
liceo “Corradini” di Thiene e frequentato il Gruppo Davide – il percorso vocazionale per adolescenti del
Seminario Minore – nel 2011 entra nella comunità vocazionale di Casa Sant’Andrea e nel 2012 in Semi
nario Maggiore. Durante la formazione in Seminario ha prestato servizio nelle parrocchie di
Sant’Agostino di Albignasego, San Bonaventura di Cadoneghe e Zanè (Santi Pietro e Paolo) e durante
il terzo anno presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Padova. Quest’anno don
Giovanni ha svolto il proprio ministero diaconale nell’unità pastorale di Zugliano e come educatore
presso il Seminario Minore di Rubano.
Don Marco Piva, classe 1984, è originario della parrocchia di San Nicola di Bojon (Ve). Primo di due
fratelli, ha frequentato il liceo “Einstein” a Piove di Sacco, diplomandosi con la maturità scientifica. Do
po aver frequentato l’Università di Padova ed essersi laureato in economia e direzione aziendale nel
2008, è stato alunno del Seminario Patriarcale di Venezia fino al 2015. Nel 2017 viene accolto nel Semi
nario Maggiore di Padova, prestando servizio nella parrocchia di Legnaro e insegnando presso la scuo
la primaria paritaria “Galvan” di Pontelongo.
Don Pierclaudio Rozzarin, classe 1986, viene dalla parrocchia di Cristo Re in Padova. Primo di due fi
gli, ha frequentato l’istituto tecnico commerciale “Gramsci” di Padova, diplomandosi nel 2005 come
ragioniere programmatore. Nel settembre del 2003 entra in Seminario Minore. Dopo un periodo di di
scernimento nel 2015 riprende il Seminario Maggiore. Durante gli anni del Seminario don Pierclaudio
ha prestato servizio nelle comunità parrocchiali di Arino di Dolo e di Tencarola, nella pastorale vocazio
nale e nell’ospedale “Madre Teresa” di Schiavonia. Quest’anno don Pierclaudio ha svolto il proprio mi
nistero diaconale presso il Seminario Minore, nel gruppo vocazionale diocesano e nella comunità par
rocchiale di Cristo Re.
Nel momento centrale del rito di ordinazione dopo l’invocazione dei santi, il vescovo Claudio imporrà
le mani su ciascun eletto, in silenzio, e poi pronuncerà la preghiera di ordinazione. Quindi i nuovi pre
sbiteri saranno rivestiti con la stola e la casula sacerdotali. Il vescovo, poi, ungerà con il sacro crisma le
loro mani, e consegnerà il pane e il vino, offerti per il sacrificio eucaristico. Infine i nuovi presbiteri
scambieranno l’abbraccio di pace con il vescovo, segno visibile della pace di Cristo risorto.
«L’ordinazione dei nuovi presbiteri – commenta il rettore del Seminario Maggiore, don Giampaolo Dianin – è sempre un momento intenso e commovente per tutti coloro che assistono alla misteriosa opera
dello Spirito, che una liturgia intensa e solenne ci fa intravedere attraverso parole, gesti, canti e simboli.
Con l’ordinazione si aprirà una veloce luna di miele che li vedrà al centro di tante attenzioni, applausi e feste. Poi comincerà la vita reale, un lavoro pastorale in contesti nuovi dove tutto sembra un grande cantiere
aperto e dove la fede e la pratica religiosa non sono più scontati. Saranno custodi dei tesori preziosi della
Chiesa, ma saranno anche chiamati a “uscire” per annunciare il Vangelo. Saranno preti in una Chiesa che è
popolo di Dio, ricca di ministerialità e sinodale, per servire la comunione e la corresponsabilità di tutti».

~

CALENDARIO

LITURGICO

~

Sabato 1° giugno
San Giustino, martire
VII SETT. DI PASQUA - III DEL SALTERIO

 DOMENICA 2 GIUGNO
VII DI PASQUA
ASCENSIONE DEL SIGNORE

8.00 PER LA COMUNITÀ
10.00 Celebrazione del Battesimo di ISABEL BONSO,
di Federico e Valentina Cagnin
Auguri di ogni bene!!!
PER LA COMUNITÀ

Martedì 4 giugno
Feria del Tempo di Pasqua

20.30 per le anime dei defunti

Mercoledì 5 giugno
San Bonifacio, vescovo

18.30 † fam. Emilio Mamprin

Giovedì 6 giugno
Feria del Tempo di Pasqua

18.30 per le anime dei defunti
Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni
(fino alle ore 22.00)

Venerdì 7 giugno
Feria del Tempo di Pasqua

* S. Comunione agli ammalati e anziani (+ sabato e domenica)
18.30 per le anime dei defunti

Sabato 8 giugno
Feria del Tempo di Pasqua

* pellegrinaggio parrocchiale alla Basilica del Santo (Padova)
16.30 tempo per il sacramento della Penitenza (fino alle ore 17.30)

 DOMENICA 9 GIUGNO
DOMENICA DI PENTECOSTE

8.00 PER LA COMUNITÀ
10.00 PER LA COMUNITÀ

 TEMPO ORDINARIO 
Martedì 11 giugno
San Barnaba, apostolo

20.30 per le anime dei defunti

X SETT. T. ORDIN. - II DEL SALTERIO

Mercoledì 12 giugno
Feria del Tempo Ordinario

19.00 per le anime dei defunti

Giovedì 13 giugno

19.00 † Luigia Bozza  Antonio Golfetto

SANT’ANTONIO DI PADOVA
Venerdì 14 giugno
Feria del Tempo Ordinario

8.00

S. Messa in cimitero
† Dino e Ancilla

Sabato 15 giugno
Feria del Tempo Ordinario

16.30 tempo per il sacramento della Penitenza (fino alle ore 17.30)

XI SETT. T. ORDIN. - III DEL SALTERIO

 DOMENICA 16 GIUGNO
XI DEL TEMPO ORDINARIO
SANTISSIMA TRINITÀ

8.00

† Iginio Negro e Regina  Gina, Giuseppe, Agnese
† Guido Groppo, Maria, Michele  Giacomo Barbiero
† Pietro Dalla Villa e Paola  fam. D’Incal
10.00 † Stefania Perin  Pierina Caccin, Massimiliano e Maria
† Carlo Groppo e Cornelia  Federico Masiero e Amalia
† Guido Bertolini  suor Andreina Groppo
† Elio Bernardi, Giovanni e Angela

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
1° giugno

ore 15.30
ore 18.00

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
(si conclude in serata con la cena condivisa)
catechesi per il gruppo di II media

8 giugno

ore 4.00

dal capitello Madonna della strada, partenza a piedi
per il pellegrinaggio parrocchiale alla Basilica del Santo,
a Padova. Dallo stesso punto, alle ore 6.00, partenza
dei pellegrini che intendono utilizzare la bicicletta!

11 giugno

ore 21.00

incontro Comitato Festeggiamenti

ATTENZIONE ALL’ORARIO DELLE S. MESSE FERIALI,
DURANTE IL TEMPO ESTIVO, DALL’11 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE:
martedì, ore 20.30 (in chiesa);
mercoledì e giovedì, ore 19.00 (in chiesa);
venerdì, ore 8.00 (in cimitero)!
N.B.: è possibile pregare per i propri cari defunti anche - e soprattutto - durante le S. Messe feriali!
Si chiede la cortesia di segnalare per tempo le intenzioni per le S. Messe: il bollettino parrocchiale è stampato di regola il venerdì mattina… I nomi dei defunti, che non dovessero essere riportati qui, sono comunque ricordati pubblicamente nella Preghiera Universale (di domenica e nelle festività) o nella Preghiera Eucaristica (nei giorni feriali). In ogni caso, contano più di tutto la preghiera personale e
l’intenzione con cui si partecipa all’Eucaristia… Grazie!

Grest 2019: 8 - 19 luglio!
Nell’antico regno Vichingo tra i ghiacci perenni e i meravigliosi fiordi della penisola scandinava si
erge imponente il Villaggio di Wunder, la più bella tra le città del Nord! Ma qualcosa di spaventoso
e inaspettato si abbatte sul Villaggio… Tre ragazzi svolgeranno attenti esami e interrogatori; scaleranno muri di supposizioni, risolveranno i vari enigmi raccolti nel cammino e uniranno i pezzi del
mistero. Nel percorso alla ricerca della bellezza perduta, capiranno l’importanza di mettersi al
SERVIZIO della gente di Wunder, e come sia possibile ricostruire la BELLEZZA ormai perduta...

Iscrizioni per i bambini/e che hanno frequentato
dall’ultimo anno della Scuola d’Infanzia
fino ai ragazzi che hanno concluso la III media:
in Centro Parrocchiale, dalle ore 11.00 alle ore 12.00,
le domeniche 2 - 9 - 16 giugno!
- il modulo di iscrizione è disponibile in chiesa o scaricabile dal sito www.parrocchiasantangelo.com DAL MERCATINO DI DOLCI - COME AUTOFINANZIAMENTO PER IL GREST - € 485,00!
GRAZIE A CIASCUNO PER LA DISPONIBILITÀ, IL SOSTEGNO E LA GENEROSITÀ!!!

Benedizione alle famiglie: compatibilmente con gli altri impegni pastorali e di studio, don Alberto
si rende disponibile per la benedizione alle famiglie che la richiedano, previo accordo personale...
In Vicariato - in Diocesi
4 giugno
12 giugno

ore 21.00
ore 21.00

Presidenza Vicariale di Azione Cattolica (Villanova)
COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE (Fiumicello)

