L’unità nella diversità
I racconti di Giovanni (vangelo) e di Luca (I lettura) vogliono dirci che il
medesimo Spirito, che inviato dal Padre, ha risuscitato Gesù da morte e gli
ha dato nuova vita, è anche stato consegnato da Gesù ai suoi discepoli,
sicché Gesù e la sua comunità vivono di uno stesso Spirito.
Oggi è nata la Chiesa: alcuni uomini hanno creduto con forza alla
risurrezione e, investiti dall’azione dello Spirito, hanno superato dubbi e
persecuzioni, per annunciare nel mondo la Parola che avevano ricevuto.
Oggi la Chiesa nasce ancora, ogni volta che degli uomini, nella fede del
Risorto, si lasciano condurre dallo Spirito di Dio per inventare il quotidiano
della Parola che salva.
Il miracolo delle lingue suscitato dallo Spirito indica alla chiesa il compito
di conciliare l’unità della Parola di Dio con la molteplicità dei modi in cui
essa deve essere vissuta e annunciata nell’unica comunità dei credenti e in
mezzo a tutte le genti: è così che la Chiesa non deve imporre un proprio
linguaggio, ma deve entrare nei linguaggi degli uomini per annunciare le
meraviglie di Dio secondo le loro diverse forme e modalità di comprensione
Vieni, Spirito Santo, a ridestare la nostra fede! Strappaci alle paure e ai
pregiudizi che paralizzano la nostra esistenza e suscita in noi un coraggio
nuovo.
Vieni, Spirito Santo, illumina la nostra intelligenza: donaci un cuore
limpido perché possiamo aderire alla verità e cogliere la realtà profonda
delle cose e degli avvenimenti.
Vieni, Spirito Santo, accendi in noi il fuoco del desiderio perché non venga
meno la nostra ricerca di Dio. a noi, che viviamo nella provvisorietà e
nell’incertezza, offri il dono del consiglio che conduce a scegliere il Bene di
fronte alla diverse alternative che la vita ci propone.
Vieni, Spirito Santo, trasformaci in una comunità viva e operosa nella
carità, capace di gesti di riconciliazione, accogliente e generosa verso tutti i
fratelli, pronta a far spazio all’altro, chiunque sia e da qualsiasi parte venga,
per riceverlo con rispetto e amore.
Vieni, Spirito Santo, prendici per mano e guida i nostri passi perché
possiamo rispondere all’amore di Dio con un amore umile, ma tenero ed
appassionato, disposto a condividere le pene e le gioie di chi ci vive accanto
e a far nascere legami di fraternità e solidarietà.
Vieni, Spirito Santo, rendici saggi e vigilanti, liberi da ogni gelosia e da
ogni cattiveria che intorpidisce lo sguardo e il cuore.
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 Canonica ...................049 8860027
 Scuola Materna..........049 8860438
Suore...........................049 8863188
don Pietro Quiriti........049 8861486
don Roberto Barotti....338 6067880

Bollettino parrocchiale dal 21 al 27 maggio 2018
LUNEDÌ 21
MARTEDÌ 22
S. Rita da Cascia

9.00 Santa Messa (in Pieve)
8:30 Santa. Messa (in Pieve)
19.00 Def. De Marchi Paride, Dal Bello Rita (anniv.); Cognolato
Aldo, Flavio e familiari (in Pieve)

M ERCOLEDÌ 23

8:30 Santa Messa (in Pieve)
19.00 Def. Vettorato Elsa (7°); Vettorato Maria (7°) (in Pieve)

GIOVEDÌ 24
B.V.M. Ausiliatrice

8.30 Santa Messa(in Pieve)
19.00 Def. Bernazzi Bruno, Lea, Lorenzo, Vladimiro;
Schiavon Maria Teresa e Friso Spartaco (in Pieve)

VENERDÌ 25

8.30 Santa Messa (in Pieve)
8.

SABATO 26
S. Filippo Neri

8.30 Santa Messa (in Pieve)
11.00 Matrimonio di Donati Daniele e Gallato Chiara
18.30 Def. Ennio; Volponi Olmes, Antonietta, Babetto Lina;
Trentin Pietro

DOMENICA 27
SS. Trinità

8.00 Santa Messa
9,30 Def. Pivetta Odino, Nadio (I anniv.), Voltan Narciso;
Fabris Eliseo, Maria, Dorina
11.00 Santa Messa per la Comunità
18.30 Santa Messa



Confessioni: tutti i giorni 8.00-8.30 – Sabato dalle 16.00 (in Pieve)



Pulizie in Chiesa: Mercoledì ore 15,00 Babetto Fiorella

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 21

Ore 21.00: Coordinamento pastorale Vicariale

Mercoledì 23

Ore 21.00: Incontro Issimi (III – IV sup.)

Giovedì 24

Ore 21.00: Incontro con gruppo 14Enni e Cresimati.
Ci troveremo in chiesa per iniziare insieme il cammino
del Gruppo Giovanissimi e per il “passaggio del
testimone” dalle catechiste agli animatori.
Al termine, gusteremo in fraternità, un buon gelato!!!

Sabato 26

Ore 15,30: Incontro animatori Gr.Est.

Battesimo: Baldo Tommaso e Dainese Filippo

Benedizione delle Famiglie
Don Roberto continua la benedizione delle famiglie in via Chiusure e
laterali. Al mattino, dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00 incontra quanti
sono in casa. Alla sera, dalle ore 19.45 alle ore 21.00 passa per quelle
famiglie che durante il giorno si trovano al lavoro.

I campi scuola
“Chi trova un amico trova un tesoro”
Il tema dell’Amicizia ricorda che le relazioni umane sono importanti e
preziose, estremamente belle ma anche delicate, da vivere in allegria ma
anche con impegno e serietà.
Amicizia è … Incontrare. L’amicizia non nasce da un calcolo, ma dal
desiderio grande che è nel cuore di ogni persona di “gettare
ponti”, di guardarsi negli occhi, di scambiare una parola, di
stringere mani, di ridere insieme, di condividere felicità e
tristezza.
Amicizia è … Camminare. L’amicizia è la strada da intraprendere e
percorrere con entusiasmo ma anche con costanza e
determinazione.
Amicizia è … Accogliere l’altro. È un nuovo sguardo, una nuova
prospettiva, una nuova mentalità…
Amicizia è … Scegliere. Essere amici chiede scelte “coraggiose” per
essere sempre un “tesoro” per l’altro, attraverso piccoli gesti
e azioni che dimostrano grande attenzione.

PRANZO comunitario
Il Gruppo che sta preparando la SAGRA 2018 insieme all’Arciprete
sta organizzando un pranzo sotto il tendone nuovo già predisposto,
per domenica 3 giugno, solennità del “Corpus Domini”. Le
iscrizioni si ricevono già da subito fino e non oltre domenica sera 27
maggio in Centro parrocchiale o presso i signori Babetto Pietro cell.
336 514011 o presso Vigo Luigi cell. 349 5400069 La quota è pari a
€ 18.00, per i fanciulli di età inferiore a dieci anni si riduce a € 10.00
Noi speriamo di fare cosa gradita!
Al termine delle SS. Messe troverete gli addetti per le iscrizioni, fuori
dalla chiesa:
- sabato 19 e 26 maggio
- domenica 20 e 27 maggio,
e presso il Centro Anziani dal 18 al 26 maggio

DA DOMENICA 3 GIUGNO
TROVERAI IN CHIESA I MODULI DI ISCRIZIONE
Dal 7 all’8 luglio

a Possagno “Casa S.Cuore”
“Due Giorni da Dio” (3^ edizione)

Famiglie

Dal 15 al 20 luglio

a Schievenin (BL)

III – IV e V elem

Dal 29 luglio al 3 agosto

a Possagno (TV) “Casa S. Cuore”
I - II e III media

Dal 4 al 12 agosto

Campo “Sinodo Giovani” Diocesano

Dal 19 al 24 agosto

ad Assisi

Issimi I – II – III e IV sup.

