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)
S.Messa lunedì 21/5 ore 18,30

I MODULI (e relative INFO) per l’iscrizione ai CAMPISCUOLA si possono trovare
in fondo alla chiesa e in bar del patronato.

In via Giardinetto:
Ogni martedì ore 20,30
Presso: fam Ceschi (al n.31)

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
—————————————————-

In via Grimani:
Ogni martedì e giovedì ore 20,45
Presso: fam. Bortolami (al n.3)
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)
S.Messa martedì 22/5 ore 20,30
Benedizione delle rose in occasione
della festa di santa Rita
In via Savorgnan:
Ogni merc. e venerdì ore 20,45
Presso: fam. Fantin Nicoletta (al n.12)
S.Messa venerdì 25/5 ore 21,00
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

CAMPISCUOLA - ISCRIZIONI
DOMENICA 20 maggio 2018
Solennità di Pentecoste

FAMIGLIE

CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Cellulare parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Telefono: 049/750148

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito, che
io vi manderò dal Padre, lo Spirito della
verità che procede dal Padre, egli darà
testimonianza di me; e anche voi date
testimonianza, perché siete con me fin
dal principio. Molte cose ho ancora da
dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà
lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a
tutta la verità, perché non parlerà da se
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito
e vi annuncerà le cose future. Egli mi
glorificherà, perché prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto
quello che il Padre possiede è mio; per
questo ho detto che prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà».
Parola del Signore

Commento al Vangelo
Solennità di Pentecoste: Gesù ci manda lo Spirito Santo, detto anche consolatore. Già l'aveva donato ai discepoli
durante la sua prima apparizione, la
domenica di Pasqua, e soprattutto dalla
croce stessa, quando dona lo Spirito.
Gesù ci manda sempre lo Spirito; basta
domandarlo, non perché ce lo mandi,
ma perché domandandolo ci rendiamo
conto che già ce lo ha mandato. Il fatto
stesso di domandarlo è già un dono
delle Spirito. Giovanni lo chiama il Paràclito, che significa difensore, colui che
viene al tuo fianco in tribunale per difenderti davanti al giudice. Qui però non
viene per difenderti dal giudice, che è
Dio, ma dal mondo e dal modo di pensare comune, perché vivere secondo la
logica del vangelo a volte ti fa sentire
solo e strano. Solo lo Spirito può sostenerci e dirci che siamo sulla strada giusta perché ci fa capire che cosa è vero
e autentico. Lo Spirito è la forza di Dio
che ha guidato Gesù. Spirito di verità
che gli ha fatto fare sempre le scelte
giuste, quelle che ti fanno sentire vivo e
che prendono lo spunto dal comandamento nuovo dell'amore.
Lo Spirito ci può cambiare e renderci
capaci di fare qualche cosa per gli altri,
come succede ad una coppia quando

arriva un figlio; tutto cambia e cambiano anche loro. I discepoli, ricevendo lo
Spirito, si sono messi ad annunciare
Gesù salvatore a tutti i costi e con
grandi sacrifici; ma, attenzione, non di
botto: il loro è stato un lungo cammino
di crescita che li ha portati fino alla libertà suprema, quella del martirio, ma
piano piano, un passo alla volta.
Dice che lo Spirito ci annuncerà anche
le cose future, nel senso che ci farà
capire il senso delle cose che facciamo
adesso e dove ci stanno portando.
Signore, abbi pietà di noi e non stancarti mai di mandarci il tuo Spirito, affinché impariamo anche noi riconoscere
la sua voce, ad ascoltarla e a mettere
in pratica i suoi consigli.

CATECHESI
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.
5° elementare: sabato 19/5 ore 15,00
pellegrinaggio al Santuario di Madonna
Pellegrina.
1°media: domenica 20/5 ore 11,00
(ragazzi)
CONCLUSIONE per tutti i gruppi con la
Celebrazione Mariana di sabato 26/5
ore 15,00 in chiesa.

CIRCOLO NOI

Domenica 27 maggio - programma:

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.
GRUPPO MISSIONARIO
-Domenica 20/5: laboratorio missionario
-Domenica 27/5: esposizione e vendita
MERCATINO SAGRA
Chi lo desidera può portare oggetti che
verranno utilizzati in occasione del mercatino della prossima sagra.
Contattare la canonica.

BENEDIZIONE delle CASE

Questa settimana: via degli Arditi
FESTA DELLA FAMIGLIA
Ore 9,15-10,00: raccolta adesioni per il
pranzo
Ore 10,00: s.Messa (con presentazione
animatori del Grest e benedizione)
Ore 11,00-12,00: si continua la raccolta
delle adesioni al pranzo
Ore 11,00 - 12,30: animazione, balli di
gruppo, giochi vari
Ore 12,45: pranzo (con il primo offerto
dalla parrocchia e il resto nella forma
“porta e condividi”)
Ore 15,00-16,30: giochi a squadre
presso campo sportivo
Ore 16,45: scenetta presentazione
Grest, premiazione.

CATECHISTI
Incontro: lunedì 21/5 ore 21,00 in canonica

CALENDARIO LITURGICO
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, Sarzetti Giorgio,
Tommasetto Agnese)
ore 8,45: S.Messa (Ercolin Raffaele,
Mario, Elvina; Marchesin Attilio)
ore 10,00: S.Messa - consegna del
Padre Nostro ai ragazzi di 3° elementare

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

Riprende il TEMPO ORDINARIO

Lunedì 21 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Martedì 22 maggio
Santa Rita da Cascia, religiosa
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Mercoledì 23 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa

Giovedì 24 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Venerdì 25 maggio
ore 8,00: S.Messa (Meneghetti Placido)
ore 16,00: S.Messa
Sabato 26 maggio
San Filippo Neri, sacerdote
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Stefano; Biscaro
Eugenio, Zamberlan Luigia; Luise
Bruna, Bortolami Teodoro, Schiavon
Giancarlo, Luigi, Pasquina; Maria,
Italo)
ore 19,00: S.Messa (Calore Giancarlo)
Domenica 27 maggio
SANTISSIMA TRINITA’
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S. Messa - Battesimo di
Celeste Cecco, Martina Carnieletto,
Sofia Mariano, Alberto Rampazzo,
Davide Masiero, Andrea Fiocco (De
Sandre Giovanni, Achille, Della Giustina Zaira, Feride; Secco Rino; Roberto)
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Francesco, Carlo)
INCONTRO biblico-spirituale
In vista della Solennità della SS. TRINITA’ vi sarà un incontro di approfondimento biblico e spirituale a cura di Raffaele
Zappatore.
L’incontro sarà in cappella mercoledì
23/5 dalle ore 21,15 (subito dopo il Rosario che inizierà per quella sera alle ore
20,45).

