FIORETTO DI MAGGIO

LABORATORI GREST

Luoghi, date, orari per la preghiera del
S. Rosario e S.Messe nel mese di maggio presso famiglie:
In Cappella:
Da lunedì a venerdì ore 21,00

Per le mamme che desiderano collaborare per i laboratori del GREST: info e contatti: Beatrice 3921907488

In via degli Arditi:
Ogni martedì ore 18,00
Presso fam Ponchia (al n.59)

I MODULI (e relative INFO) per l’iscrizione ai CAMPISCUOLA si potranno trovare
da sabato 12/5 pomeriggio in fondo alla
chiesa e in bar del patronato. Iscrizioni da
lunedì 14/5.

In via Giardinetto:
Ogni martedì ore 20,30
Presso: fam Ceschi (al n.31)
In via Grimani:
Ogni martedì e giovedì ore 20,45
Presso: fam. Bortolami (al n.3)
S.Messa 15/5 ore 21,00
In via Tribuno:
Ogni lunedì ore 21,00
Presso: fam. Ilario Galeazzo (al n.29)
In via Rainiero:
Ogni mercoledì ore 20,30
Presso: fam Pompolani (al n.16)
In via Savorgnan:
Ogni merc. e venerdì ore 20,45
Presso: fam. Fantin Nicoletta
(al n.12)
In via Venier:
Ogni martedì ore 20,45
Presso: fam. Zulian Pierino (al n.77)
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30
alle 18,00
—————————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

CAMPISCUOLA - ISCRIZIONI

FAMIGLIE
Esperienza estiva per famiglie: venerdì
27, sabato 28 e domenica 29 luglio.
presso la foresteria del monastero di
una comunità di monache clarisse di
Sant’Agata Feltria (RN). La struttura
(situata in una zona collinare) è composta da 9 stanze da cinque posti e 1 da
sei posti (tutte con bagno), salone, sala
da pranzo, cucina in autogestione. In
questi tre giorni si potrà fare un’esperienza di amicizia, fraternità, con momenti di preghiera (alcuni da condividere con le monache), visita ad alcune
località (es. Santuario di La Verna) in un
clima semplice e familiare.
Per maggiori informazioni e dettagli
sentire don Gianluca. Termine ultimo
per aderire: domenica 17 giugno.
Dopo questa data il parroco valuterà (in
base ai numeri dei partecipanti) se confermare o no la proposta.
.

GRUPPO CRESCERE INSIEME
Domenica 20/5 Grigliata in famiglia a
“Casone Ramei” a Piove di Sacco.
Info: Ulisse 3474351458

DOMENICA 13 maggio 2018
Ascensione del Signore

Dal Vangelo secondo Marco (16,15-20)

In quel tempo, [Gesù apparve agli
Undici] e disse loro: «Andate in tutto
il mondo e proclamate il Vangelo a
ogni creatura. Chi crederà e sarà
battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato. Questi
saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio
nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in
mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno;
imporranno le mani ai malati e questi
guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato

con loro, fu elevato in cielo e sedette
alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro
e confermava la Parola con i segni
che la accompagnavano.
Commento al Vangelo
La missione della Chiesa è presieduta
da Gesù Cristo risorto, salito al cielo e
intronizzato Signore alla destra del Padre. L’ascensione e l’invio degli apostoli
sono inseparabili. Tra gli undici (Giuda
il traditore ha seguito un altro cammino), inviati da Gesù e beneficiari della
sua promessa fedele e potente, si trovano anche i successori degli apostoli e
la Chiesa intera. Gesù ci invia, ci accompagna e ci dà la forza. Noi non siamo dei volontari spontanei, ma degli
inviati. Appoggiandoci su Gesù Cristo
vincitore della morte, possiamo obbedire quotidianamente al suo ordine di
missione nella serenità e nella speranza. Gli apostoli sono i messaggeri di
una Parola che tocca l’uomo nel centro
della sua vita. Il Vangelo, affidato alla
Chiesa, ci dà una risposta definitiva: se
crediamo, siamo salvati, se rifiutiamo di
credere o alziamo le spalle, siamo perduti. Attraverso la fede, che è il sì dato
dall’uomo a Dio, noi riceviamo la vita.

CIRCOLO NOI
E’ convocata l’Assemblea dei soci del nostro Circolo NOI per martedì 22/5 ore
21,15 in centro parrocchiale.
All’assemblea potranno partecipare i tesserati maggiorenni.
I due principali punti saranno:
A) approvazione del Bilancio 2017;
B) rinnovo del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per i prossimi 4 anni.
Nel rispetto della procedura richiesta dal
NOI Padova, chi desidera candidarsi per il
Direttivo lo deve comunicare al Presidente
(cioè al parroco) entro venerdì 18/5.

PRANZO ANZIANI
In patronato: domenica 13/5 ore 12,30.
Per adesioni: Contattare Annarosa

049/750317.

PELLEGRINAGGIO a CHIAMPO
La parrocchia organizza un pellegrinaggio
al Santuario mariano di Chiampo (VI) per
mercoledì 16 maggio. Per chi ha dato
l’adesione: partenza dal piazzale della
chiesa alle ore 14,00.

CATECHESI
1°elementare: sabato 12/5 ore 15,00
(bambini)
2°elementare: sabato 12/5 ore 15,00 in
chiesa per la consegna del Credo (bambini
e genitori).
3°elementare: sabato 19/5 ore 15,00
(ragazzi con le catechiste e genitori con il
parroco) e domenica 20/5 Messa ore 10,00
con la consegna del Padre Nostro.
4°elementare: sabato 12/5 ore 15,00
(ragazzi e genitori)
5° elementare: sabato 19/5 ore 15,00
(ragazzi)
1°media: domenica 20/5 ore 11,00
(ragazzi)
2°media: domenica 13/5 ore 11,00
(ragazzi).

COMUNIONE AMMALATI
Don Pierangelo passerà a portare la
S.Comunione agli ammalati dal 14 al
18 maggio.
MERCATINO SAGRA

BENEDIZIONE delle CASE

Chi lo desidera può portare oggetti che
verranno utilizzati in occasione del mercatino della prossima sagra.
Contattare la canonica.

GRUPPO MISSIONARIO
- Domenica 20/5: laboratorio missionario
- Lunedì 14/5 ore 21,00 in centro parrocchiale. Dori e Albino Valente presentano
“Sosteniamo insegnando” Onlus, associazione che realizza in Kenya progetti di
formazione e sostegno alla popolazione
locala. Nel corso della serata verrà presentato quanto fatto e potenzialità future.

SERMIG
5°Appuntamento Mondiale dei giovani
della Pace. 13/5 Fornace Carotta via
Siracusa 61– Padova ore 20,45.
Proiezione del film: “L’amore (R)esiste”.
Sarà presente Ernesto Olivero fondatore
del Sermig.
VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 19/5 Veglia di Pentecoste ore
20,45 in Duomo a Padova. Conclusione del Sinodo dei Giovani

Questa settimana: via Voltabarozzo (si completa) e via Partecipazio.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 12 maggio
San Leopoldo da Castelnuovo, sacerdote
ore 8,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa per il 50° anniversario di matrimonio di Galiazzo Leonino e Garbo Sonia.
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Galiazzo Daniela; Oreste)
Domenica 13 maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Gheller Giacomina, Ceschi Anselmo; Vettore Ermelinda, Beggiato Loris e Antonio; Galiazzo Silvano)
ore 10,00: S.Messa (def. fam. Scettri)
ore 11,15: S. Messa (Cibin Emilio e
Maria, Mario, Sandro; Rampazzo Carla; Meneghetti Otello)
ore 19,00: S. Messa (Scarso Rino,
Maria, Walter, Italo)
Lunedì 14 maggio
San Mattia, apostolo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Martedì 15 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Mercoledì 16 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa

Giovedì 17 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Venerdì 18 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Sabato 19 maggio
ore 8,00: S.Messa (Temporin Carlo)
ore 11,30: S.Messa per il 60° anniversario di matrimonio di Morbiato Severino e Bernazzi Alba.
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (Bicciato Valeria,
Longato Andrea; Zanetti Ines, Angelo,
Ciato Luciana, Rino; De Agostini Marco)
Domenica 20 maggio
PENTECOSTE
ore 7,30: S.Messa (Mazzucato Virginia; Lana Raimondo)
ore 8,45: S.Messa (Ercolin Raffaele,
Mario, Elvina)
ore 10,00: S.Messa - consegna del
Padre Nostro ai ragazzi di 3° elementare

(Stefano)
ore 11,15: S. Messa
ore 19,00: S. Messa

INCONTRO biblico-spirituale
In vista della Solennità della PENTECOSTE vi sarà un incontro di approfondimento biblico e spirituale a cura
di Raffaele Zappatore.
L’incontro sarà in cappella giovedì
17/5 dalle ore 21,15 (subito dopo il
Rosario che inizierà per quella sera
alle ore 20,45).

