Calendario Liturgico da Domenica 20 maggio a Domenica 27 maggio

Domenica 20 maggio
VII Domenica di Pasqua. Ascensione
del Signore
At 1,1-11 - Sal 46 - Ef 4,1-13 - Mc
16,15-20
Salterio III sett. bianco

Lunedì 21 maggio
Feria - Salterio III sett. bianco
At 19,1-8 - Sal 67 - Gv 16,29-33

Martedì 22 maggio
Feria - Salterio III sett. bianco
At 20,17-27 - Sal 67 - Gv 17,1-11

Mercoledì 23 maggio
Feria - Salterio III sett. bianco
At 20,28-38 - Sal 67 - Gv 17,11-19

Giovedì 24 maggio
Feria - Salterio III sett. bianco
At 22,30;23,6-11-Sal 15-Gv 17,20-26

Venerdì 25 maggio
Feria - Salterio III sett. bianco
At 25,13-21 - Sal 102 - Gv 21,15-19

Sabato 26 maggio
S. Filippo Neri, sacerdote
At 28,16-20.30-31 - Sal 10 - Gv
21,20-25
Salterio III sett. bianco

Domenica 27 maggio
Domenica di Pentecoste
At 28,16-20.30-31 - Sal 10 - Gv
21,20-25
Salterio IV sett. rosso

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 8.45 Ceschi Anselmo
Lotto Giovanni e Antonio
Marchesin Attilio
De Sandre Giovanni, Achille, Della Giustina Zaira, Feride

ore 10.00 Celebrazione del Battesimo
ore 11.15 Tellatin Maria e Rosalia
ore 19.00 Bicciato Valeria e Longato Andrea
Masiero Damiano
S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00
Pavanello Ennio e Fam. Bottio

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 9.00

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 8.00 Barzon Zamira
ore 16.00 Franco Angela, Alessandro, Antonio
Francescon Giuseppe
Rigato Ida
Biscaro Eugenio e Zamberlan Luigia
ore 19.00 Bilato Silvestro,Lorenzina, Cesaro Romilda
Calore Giancarlo
Ercolin Raffaele, Giovanni, Palmira, Antonio
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.30 - 19.00
ore 19.00 Zorzi Carlo
Cavestro Cornelio e Giuseppina, Schiavon Primo e Armida
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Ascensione del Signore
L'ascensione si colloca tra la Pasqua e
la Pentecoste. Festa in cui Gesù dichiara che
torna al Padre e che non si farà più vedere: è
l'ultima apparizione ed è la più solenne.
Dopo la sua partenza, un angelo appare ai
discepoli e dice: "perché state a guardare il
cielo...", come dire non vivete di nostalgie, non
guardate il passato, Gesù tornerà, ma voi
adesso guardate al futuro. Avete una grande
missione da compiere. Alzatevi e mettetevi in
cammino per annunciare tutto quello che avete
visto e udito; ora tocca a voi, è il vostro
momento. Siete chiamati a diventare i nuovi
protagonisti della buona notizia, annunciatori
dell'amore di Dio per l'uomo. Attenzione alla
tentazione di guardare il cielo, di fare gli spiritualisti, i costruttori di religioni
astratte, di false consolazioni o promesse. Gesù ha camminato in questo mondo
aiutando le persone concretamente e cercando di costruire la fraternità amando,
perdonando, dialogando e accogliendo tutti. Ora tocca a noi e a chiunque si
professi cristiano.
Notiamo anche che il vangelo racconta che videro Gesù salire in cielo,
allusione chiara ad Eliseo che vede salire Elia in cielo su un carro di fuoco, e che
di conseguenza riceve lo spirito del maestro. Allo stesso modo i discepoli,
vedendo salire Gesù, ricevono il suo spirito e diventano i suoi successori e eredi.
Eredità che oggi è arrivata fino a noi.
Segno di ciò sarà che scacceremo i demoni, cioè tutto ciò che ci rende
disumani, ingiusti, omicidi, parleremo lingue nuove, cioè un linguaggio nuovo,
basto sull'amore, la misericordia, la gratuità, prenderemo in mano serpenti e se
berremo qualche veleno non ci recherà alcun danno, perché grazie al vangelo
impariamo a riconoscerli e a smascherarli; impariamo a riconoscere ciò che porta
speranza e ciò che la distrugge, ciò che sembra buono ma che in realtà ci avvelena
la vita, come l'avidità, le notizie che ci vogliono paralizzare e rendere pessimisti e
tutto ciò che fomenta solo paure inutili, imporremo le mani e i malati guariranno.
E' vero che vediamo tanti malati che non guariscono, ma è anche vero che
vediamo tanti malati che, grazie alla fede e alla speranza che trovano nel vangelo,
vivono meglio di tanta gente che sta bene ma non trova un senso alla vita.
Facendo tutto questo potremo anche immaginare Gesù, seduto alla destra
del Padre, che ci sorride.

VITA PARROCCHIALE

VIA DEL CRISTO

 Oggi domenica
 ore 10.00 Celebrazione del Battesimo:

VIA GIARDINETTO

Boldrin Matilde
di Simone e Franzin Valentina
Canata Francesco di Paolo e Salmaso Lisa
Giacopini Lorenzo di Walter e Ceschin Lucia
Lotto Edoardo
di Leonardo e Scarpazza Elena
Peraro Marco
di Germano e Schivo Elisa



ore 16.00 Celebrazione della Cresima con il Vescovo Luigi
Sono 45 ragazzi che ricevono il sacramento.

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti

Martedì ore 21.00 Corso biblico con don Renato De Zan.
Tema: La realizzazione della nuova alleanza:
Dall’ultima cena alla riflessione della lettera agli Ebrei
 Mercoledì ore 20.45 Incontro animatori Grest.
 Mercoledì e venerdì ore 21.00 Coro genitori
 Domenica Festa della comunità
Inizia con la S.Messa delle ore 10.30, che sostituisce le Messe delle ore
10.00 e 11.15.
Continua con un incontro dei catechisti con i genitori ed i ragazzi.
Segue il pranzo comunitario.
Nel pomeriggio attività e giochi per grandi e piccoli.


 Avvisi:


Affrettarsi per le iscrizioni al camposcuola e al Grest.

I contribuenti che non sono obbligati a presentare la
dichiarazione dei redditi e vogliono dare l’8/°° alla Chiesa cattolica, possono
portare in parrocchia l’allegato al CUD, preventivamente firmato, al martedì
e al sabato dalle ore 9.00 alle 10.00.

Celebrazione S.Messa nelle varie zone del fioretto
VIA P. TRIBUNO

presso fam. Galeazzo civico 29
lunedì 21
ore 21.00

VIA S. VENIER

presso fam. Pastore
martedì 22

VIA M.A.BRAGADIN

presso fam.Ghiraldin
mercoledì 23
presso fam. Faggin,
giovedì 24

VIA DEGLI ARDITI

civico 121
ore 20.30
civico 19
ore 21.00
civico 13
ore 18.30

VIA M. GRIMANI
VIA A. ZACCO
CHIESA

presso fam. Pastore,
giovedì 24
presso fam. Ponchia,
venerdì 25
presso fam.Bortolami,
martedì 29
presso fam. Zanella
mercoledì 30

civico 176
ore 21.00
civico 14
ore 20.30
civico 3
ore 20.45
civico 10
ore 21.00

giovedì 31

ore 20.45

Cercasi ... offresi…
* Lidia italiana della comunità cerca lavoro al mattino tre volte alla settimana come colf
e assistenza. Tel. 049757676. Con referenze.
* Agata italiana della comunità cerca lavoro ore come stiro e assistenza. Tel.3478652857.
* Signora regala rete matrimoniale in ottime condizioni. Tel. al 3496169233 o allo
049/684153. Zona Guizza.
* Natalia 25 anni moldava aiuto cuoca cerca lavoro anche come badante, colf o baby sitter
Part-time. Tel. al 3275762678. Per referenze Sig. Gino, tel. 049/5212016.
* Zoran 31 anni serbo, con esperienza di magazziniere, cerca lavoro. Tel. al 3319640590.
* Gabriella 52 anni, rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno con vitto e
alloggio. Tel. al 3204450209. Per referenze Tel. allo 049/684690 Sig. Annamaria..
* Klaudija, serba con esperienza di parrucchiera, cerca lavoro anche come baby-sitter,
colf o badante part-time. Tel. al 3497321472.
* Cesare 29 anni rumeno, muratore ,cerca lavoro anche come imbianchino o elettricista.
Tel. al 3275848569. Per referenze telefonare a Fabio 3338354341.
* Vivian 30 dal Benin, cerca lavoro come sarta, badante, colf baby-sitter o stiro. Tel al
3289128335.w
* Vera 55 anni, con referenze, cerca lavoro come colf, badante. Tel.3478681806.
* Rossella, italiana della comunità, con referenze, cerca lavoro come colf o babysitter
part-time. Tel. 3273856996.
* Slava 53 anni ucraino, con referenze, cerca lavoro come badante, magazziniere,
mercato. Tel. 3899143924.
* Olimpia 59 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3279721413.
Per referenze: Minotto, tel.3356057146. o Boesso, tel.3341578882.
* Neermallah 53 anni mauriziana, con referenze, cerca lavoro come badante, colf o
babysitter. Tel.3472810888.
* Ttcha 43 anni marocchino cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3270879882.
Per referenze: Santinato, tel.3490075350.
* Antonina 35 anni moldava laureata in agraria cerca lavoro come badante o colf.
Tel. 3277875123. Per referenze: Giovanni 3662858861.
* Catia 44 anni italiana della comunità cerca lavoro come badante, colf o babysitter partTime al mattino. Tel. 3475241163.
* Blessing 37 anni nigeriana operatrice socio-sanitaria cerca lavoro come badante, colf,
babysitter part-time. Tel. 3485282153. Per referenze: Suor Miriam, tel.0498024686.

