CORO di MACERATA
I coristi della Corale Cantando di Macerata (Coro già conosciuto dalla nostra comunità) terrà insieme al Coro
Voci della Riviera di Fiesso d’Artico,
un concerto di raccolta fondi per i danni del maltempo dello scorso ottobre
in Altopiano la sera di sabato 8 giugno
presso Villa Farsetti a S.Maria di Sala
(VE). Domenica 9 giugno, Solennità di
Pentecoste, i cantori animeranno la
S.Messa delle ore 11,15 a Voltabarozzo.

ISCRIZIONI
CAMPISCUOLA 2019
Le iscrizioni ai campiscuola parrocchiali continuano fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Si prega comunque di rivolgersi al
parroco quanto prima.
Date INCONTRI INFORMATI con i
GENITORI (presentazione animatori, finalità del campo, informazioni
pratiche, saldo quota) sempre in patronato alle ore 21,00:
Per campo elementari: martedì 11/6
Per campo medie: martedì 18/6
Per campo giovanissimi 1° e 2° superiore: lunedì 17/6
Per campo giovanissimi 3°,4° e 5°
superiore e giovani: mercoledì 19/6.
LABORATORI GREST 2019
Le mamme che desiderano offrire il proprio contributo e collaborare per i laboratori del GREST sono invitate a contattare
Beatrice al numero 3921907488.

Solennità
dei Santi Pietro e Paolo
Sabato 29 giugno
Patroni della nostra
comunità parrocchiale

Ore 8,00: S.Messa
Ore 16,00: S.Messa
Ore 19,00: S.Messa
Verso le 20,00, con tutti coloro che lo desiderano:
“aspettiamo insieme il concerto” … proposta di ritrovarsi insieme in patronato
per un buffet in piedi con salame, formaggi, ecc.. (offerta
libera).
Alle 21,15 in chiesa: concerto di Marco Tanduo e
friends con ingresso libero.
Marco Tanduo e il suo gruppo:
Compositore, cantante e chitarrista. Nel suo curriculum l’esperienza ventennale sul palcoscenico della musica pop/rock con
la pubblicazione di sei album.
Dal 2008 sulla scena della MUSICA CRISTIANA in seguito ad
una conversione nel suo cammino di fede.

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

DOMENICA 9 giugno 2019

Pentecoste

Dal Vangelo secondo Giovanni
(14,15-16.23-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a
lui e prenderemo dimora presso di lui.
Chi non mi ama, non osserva le mie
parole; e la parola che voi ascoltate non
è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono
ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel
mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

Breve commento al Vangelo
``Lo Spirito Santo è lo Spirito di
Cristo ed è la Persona divina che
diffonde nel mondo la possibilità di
imitare Cristo, dando Cristo al
mondo e facendolo vivere in noi.
Nell’insegnamento e nell’opera di
Cristo, nulla è più essenziale del
perdono. Egli ha proclamato il regno futuro del Padre come regno
dell’amore misericordioso. Sulla
croce, ha espiato i nostri peccati,
facendo così trionfare la misericordia e l’amore mediante . Nella sua
vittoria pasquale, egli ha portato a
compimento ogni cosa. Per questo
il Padre si compiace di effondere,
per mezzo del Figlio, lo Spirito di
perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto attraverso i sacramenti del battesimo e
della riconciliazione e nei gesti della vita cristiana. Dio ha conferito al
suo popolo una grande autorità stabilendo che la salvezza fosse concessa agli uomini per mezzo della
Chiesa! Ma questa autorità, per
essere conforme al senso della Pentecoste, deve sempre essere esercitata con misericordia e con gioia,
che sono le caratteristiche di Cristo, che ha sofferto ed è risorto, e
che esulta eternamente nello Spirito
Santo.

PENTECOSTE
Domenica 9 giugno

Solennità di origine ebraica, la Pentecoste veniva celebrata sette settimane
dopo Pasqua, come festa di ringraziamento. Il cristianesimo a Pentecoste
celebra la discesa dello Spirito Santo
sugli Apostoli e Maria riuniti nel Cenacolo, momento in cui ha inizio la vita
della Chiesa nella Nuova Alleanza.
A Pasqua abbiamo celebrato la passione, morte e risurrezione del Signore: la
sua risurrezione è per noi dono di speranza. Adesso a Pentecoste celebriamo il dono di Grazia, che rinforza le
virtù teologali (fede, speranza, carità)
nel cuore e nello spirito degli uomini.
Al centro di questa importante solennità
vi è il mistero di Dio, che ha riscattato il
mondo tramite suo Figlio e il mistero
della Chiesa, Corpo di Cristo.
La Pentecoste non rievoca semplicemente un avvenimento passato, ma
celebra Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che si manifesta giorno dopo giorno
sulla terra e che si rivelerà pienamente
quando ritornerà il Figlio dell’uomo.
La Pentecoste avviene ogni giorno per
coloro che, nel nome del Signore pregano il Padre di concedere loro lo Spirito promesso dal suo Figlio Gesù.

SANTISSIMA TRINITA’
Domenica 16 giugno

Il grande mistero della Santissima Trinità è riassunto in una frase che diciamo
all’inizio di ogni preghiera: “Nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo”. Benché la Santissima Trinità
abiti in noi, quando viviamo una vita di
grazia, la nostra mente non è in grado
di penetrare, durante questa esistenza
terrena, la profondità di questo Mistero.
Dio ha manifestato il suo amore inviando sulla terra suo Figlio, Gesù di Nazareth. Questi, il Verbo venuto nel mondo, ha potuto parlare di Dio con parole
d’uomo. Ci ha detto che il nome proprio
di Dio è “Padre”; che la sua onnipotenza è quella di un amore infinito e indefettibile; che lo Spirito Santo introduce i
credenti nella comunione della santissima e indivisibile Trinità. Il mistero che
si celebra in questa domenica tocca
certamente il piano spirituale, ma anche quello delle nostre relazioni quotidiane. Ciascuno di noi ha la sua personalità di credente: essa può e deve
realizzarsi pienamente grazie alla comunione con Dio e con gli uomini.
GRUPPO MISSIONI
Domenica 9/6: laboratorio
Domenica 16/6: mercatino

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Questa settimana: si inizia via Lupi
di Soragna
GREST
Inizio Grest: lunedì 10 giugno

NOTIZIARIO SAGRA 2019
Termine per consegnare al parroco
gli articoli per il Notiziario che uscirà
in occasione della prossima Sagra:
martedì 27 agosto.

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 8 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Schiavon Giancarlo, Luigi, Pasquina; Luise Bruna,
Bortolami Teodoro)
ore 19,00: S.Messa

Giovedì 13 giugno
Sant’Antonio di Padova, sacerdote
e dottore della Chiesa, Patrono della città di Padova
ore 8,00: S.Messa (Schiavon Aldo,
Antonia e def. fam.)
ore 17,00: S.Messa

Domenica 9 giugno
PENTECOSTE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa - La Messa
avrà inizio nel sagrato fuori della chiesa con la benedizione
del fuoco (uno dei simboli dello
Spirito Santo). I bambini e ragazzi presenti saranno invitati
ad accendere un lumino; seguirà l’ingresso in chiesa.
ore 11,15: S.Messa - animata dal Coro Cantando di Macerata (Orlando
Giuseppe; Artusi Antonio, Dalla Libera
Maria; Guzzo Antonio; Bertocco Ettore)
ore 19,00: S. Messa

Venerdì 14 giugno
ore 8,00: S.Messa

Dopo la Solennità di Pentecoste riprende il TEMPO liturgico ORDINARIO
Lunedì 10 giugno
Beata Vergine Maria Madre della
Chiesa
ore 8,00: S.Messa
Martedì 11 giugno
San Barnaba, apostolo
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio
Mercoledì 12 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

Sabato 15 giugno
ore 8,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa - matrimonio di
Marangon Deborah e di Schiavon
Matteo
ore 16,00: S.Messa
ore 19,00: S.Messa (def. fam. Cavaliere e Palma)

Domenica 16 giugno
SANTISSIMA TRINITA’
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa - matrimonio di
Gjoza Majlinda e di Schiavon Giacomo.
ore 19,00: S. Messa

SCOUT - Pentecoste
Sabato 8/6 alle ore 21,00 presso il
patronato vecchio “Fuoco di Pentecoste”: veglia organizzata dal gruppo MASCI e AGESCI in occasione
della Pentecoste.

