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

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)
In via Tribuno:
Ogni lunedì ore 21,00
Presso: fam. Ilario Galeazzo (al n.29)
S.Messa lunedì 28/5 ore 18,00
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)
S.Messa martedì 29/5 ore 20,45

Celebrazione conclusiva insieme
con preghiera del Rosario: giovedì
30/5 ore 21 in chiesa
LABORATORI GREST
Per le mamme che desiderano collaborare per i laboratori del GREST: info e contatti: Beatrice 3921907488

CAMPISCUOLA
Si raccomanda per chi è interessato l’iscrizione ai campiscuola.
(elementari, medie, giovanissimi/
giovani)
Termine ultimo domenica 10 giugno. Per informazioni rivolgersi a don
Gianluca

DOMENICA 27 maggio 2018
Santissima Trinità

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

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

Dal Vangelo secondo Matteo (28,16-20)

In quel tempo, gli undici discepoli
andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato. Quando lo
videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse
loro: «A me è stato dato ogni potere
in cielo e sulla terra. Andate dunque
e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò
che vi ho comandato. Ed ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo».
Parola del Signore

Commento al Vangelo
"Andate e fate discepoli tutti i popoli,
battezzateli nel nome del Padre, del
Figlio, dello Spirito Santo, insegnando
loro tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla
fine del mondo". Gesù manda i suoi.
Ma sono creature fragili. Dentro di loro
si insinua il dubbio. Eppure diventeranno strumento di salvezza, attraverso
l'annuncio del vangelo. In effetti non
devono confidare nelle loro forze, nelle
loro risorse, nella loro competenza. Ciò
che li sosterrà, in qualsiasi situazione,
davanti a qualsiasi ostacolo, è la presenza continua di Gesù: «Io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Si tratta di lanciarsi in un'impresa
confidando nella vicinanza del Signore.
Un aiuto che verrà al momento opportuno, quando ci si trova già dentro alle
difficoltà. Viene alla memoria subito
l'esperienza di Mosè. Anche lui misura
il rischio della sua missione, ma da parte di Dio viene solamente un invito alla
fiducia: «lo sarò con te». Questa è l'unica sicurezza. La missione, dunque, non
è del tutto allo scoperto. C'è una promessa: di aiuto, di soccorso, di presenza. Ma per accoglierla bisogna avere
fede, accettare di mettere la propria
esistenza nelle mani di Gesù.

E l'obiettivo? L'obiettivo è una comunione di vita con Dio, che è Padre, Figlio e
Spirito Santo: battezzare «nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo». Battezzare vuol dire «immergere»:
il cristiano è uno che è immerso in questa vita che è la vita stessa di Dio. Come se il sangue di Dio fluisse nelle sue
vene, come se la bontà e la bellezza di
Dio irrorassero la sua esistenza...
La Trinità non è solo una formula di
fede o un mistero da contemplare. È
una verità da vivere, quotidianamente.
Dal momento in cui ci alziamo e tracciamo su di noi, sul nostro corpo, il segno della croce «nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo», fino al
momento in cui la nostra giornata si
chiude sigillata dallo stesso segno e
dalle stesse parole. Verità che strappa i
nostri giorni alla casualità, alla solitudine, alla disperazione e la proietta verso
l'oceano smisurato della bontà di Dio.
Verità che ci fa sentire sempre, in qualsiasi momento, anche nelle prove, accolti, attesi, circondati da un amore immenso. Nonostante le nostre debolezze, un amore infinito.
GRUPPO MISSIONARIO
Domenica 27/5: esposizione e vendita
Domenica 3/6: laboratorio missionario
MERCATINO SAGRA
Chi lo desidera può portare oggetti che
verranno utilizzati in occasione del mercatino della prossima sagra.
Contattare la canonica.

CATECHESI
Conclusione per tutti i gruppi con la
Celebrazione Mariana di sabato 26/5
ore 15,00 in chiesa.
BENEDIZIONE delle CASE

Questa settimana: si completa via
degli Arditi.
FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 27 maggio - programma:
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.
INCONTRO - TESTIMONIANZA

“Per non dimenticare”, Egidio Bertazzo
racconta la sua prigionia in Germania.
L’appuntamento è per venerdì 1 giugno
alle ore 20,45 presso il nostro centro
parrocchiale.
RAVENNA
La comunità MASCI propone una gita a
Ravenna, la città dei mosaici, per mercoledì 30/5.
AMBULATORIO (patronato Villa Alice)
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30
alle 18,00

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 26 maggio
San Filippo Neri, sacerdote
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Stefano Merlin;
Stefano Garavello; 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)
Lunedì 28 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Martedì 29 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
ore 16,00: S.Messa
Mercoledì 30 maggio
Oggi viene celebrata solo la S.Messa
delle ore 9,00 in cimitero vecchio

Giovedì 31 maggio
Visitazione della Beata Vergine Maria
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 21,00: Celebrazione mariana conclusiva del mese di maggio con preghiera del Rosario insieme in chiesa
Venerdì 1 giugno
San Giustino, martire
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
Sabato 2 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 18,00: Rito del Battesimo di Narciso Chanel
ore 19,00: S.Messa (Barzon Anna)
Domenica 3 giugno
CORPUS DOMINI
ore 7,30: S.Messa (Schiavon Antonietta, Cecchinato Elide)
ore 8,45: S.Messa (Marchioro Mario,
Elvina, Raffaele)
ore 10,00: S.Messa - alla fine della
messa ci sarà una breve processione
sul sagrato della chiesa con il Santissimo Sacramento; i bambini e i ragazzi sono invitati a partecipare e a compiere il gesto simbolico di spargere
petali di fiori durante il breve percorso.
ore 11,15: S. Messa
ore 16,00: S.Messa - matrimonio di
Roberto Briata e di Pellizzaro Federica
ore 19,00: S. Messa
CORPUS DOMINI - DIOCESI
S.Messa in Duomo alle ore 19,00.
Processione e benedizione eucaristica alla chiesa degli Eremitani.
Presiede il vescovo Claudio

