CATECHISTI
Lunedì 27/5 ore 21,30 in canonica
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.

SCOUT
Domenica 2/6 autofinanziamento
(pranzo a cura del clan)
FESTA DELLA FAMIGLIA
Domenica 26 maggio
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
Ore 16,45: scenetta presentazione
Grest.
Partecipiamo numerosi!
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Questa settimana si conclude Via
Bragadin

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

GITA - PELLEGRINAGGIO
La parrocchia organizza per giovedì 6 giugno una gita-pellegrinaggio
di mezza giornata al Santuario del
Pilastrello di Lendinara (Rovigo).
Durante il ritorno vi sarà un momento di sosta anche presso l’Abbazia di Carceri, nella bassa padovana. Partenza alle ore 14,10
dal piazzale della chiesa. Ritorno al
massimo per le ore 20,00.
Quota di partecipazione: 15 euro.
Adesioni presso il parroco o presso
Annarosa (telefono 049750317).
Annarosa sarà a disposizione per
raccogliere le quote di adesione in
patronato mercoledì 29/5 e giovedì
30/5 dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

ISCRIZIONI
CAMPISCUOLA 2019
Le iscrizioni ai campiscuola parrocchiali inizieranno da lunedì 27/5.
E’ possibile trovare un incaricato in
canonica: lunedì 27, martedì 28 e
mercoledì 29 dalle ore 9,00 alle
12,00 e dalle ore 15,30 alle 19,00.
Chiusura adesioni: domenica 9/6 o
comunque fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Sui moduli di iscrizione saranno indicate anche le date
delle riunioni informative con i genitori. I moduli si possono trovare in
chiesa e in bar del patronato da sabato 25 pomeriggio.

DOMENICA 26 maggio 2019

VI Domenica di Pasqua

Dal Vangelo secondo Giovanni
(14,23-29)
In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «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.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non

come la dà il mondo, io la do a voi. Non
sia turbato il vostro cuore e non abbia
timore. Avete udito che vi ho detto:
“Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste,
vi rallegrereste che io vado al Padre,
perché il Padre è più grande di me. Ve
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».
Breve commento al Vangelo
Un’antica leggenda racconta che san
Giovanni evangelista, vecchio e ormai
sul suo letto di morte, continuava a
mormorare: “Figli miei, amatevi gli uni
gli altri, amatevi gli uni gli altri...”. Questo testamento di Gesù, che egli ci ha
trasmesso, era per lui molto importante.
E, certamente, questo amore non era
facile nemmeno in quei tempi. Non è
mai così necessario parlare d’amore
come là dove non ce n’è. È la stessa
cosa che succede per la pace: non si è
mai parlato tanto di pace come oggi, e
intanto si continua a fare la guerra in
moltissimi luoghi. Ma, proprio su questo
punto, il Vangelo di Giovanni pone
un’importante distinzione: c’è una pace
di Gesù e un’altra pace, data dal mondo. San Giovanni attira la nostra attenzione sul fatto che noi non dobbiamo
lasciarci accecare dalle parole, dobbiamo tenere conto soprattutto dello spirito

nel quale esse sono dette. Dio ci ha
mandato lo Spirito Santo per insegnarci
la sua volontà. Il suo Spirito ci insegna
anche a penetrare il senso delle parole.
Possiamo allora rivolgerci a lui quando
siamo disorientati, quando ci sentiamo
deboli, quando non sappiamo più cosa
fare. È un aiuto al quale possiamo ricorrere quando ci aspettano decisioni
difficili da prendere. Egli ci aiuta!
CONCLUSIONE CATECHISMO
Sabato 25/5 ore 15 in chiesa
ACR (azione cattolica ragazzi)
Ultimo appuntamento: sabato 25/5.
COMUNIONE AMMALATI E ANZIANI
Il parroco completerà il giro di anziani e
malati per una visita e per portare la
Comunione questa settimana.
GRUPPO MISSIONI
Domenica 9/6 laboratorio.

ASCENSIONE DEL SIGNORE
Domenica 2 giugno

Con la Solennità dell’Ascensione celebriamo il mistero di Cristo che, avendo
assunto la natura umana con l’incarnazione, dopo la sua morte e Risurrezione, fa ritorno nella gloria del Padre.
Con l’ascesa al cielo di Gesù termina la
sua missione terrena ed ha inizio quella
della Chiesa. I fedeli cristiani devono
vivere nel presente, impegnandosi a
compiere la missione che il Signore ha
lasciato a ciascuno di loro: lavorare per
l’avvento del regno di Dio.

FIORETTO DI MAGGIO
Luoghi, date, orari per la preghiera del
S. Rosario nel mese di maggio:
In Cappella:
Da lunedì a venerdì ore 21,00
In via degli Arditi (al n.59):
Ogni martedì ore 18,00
Presso fam Ponchia
In via Giardinetto (al n.21):
Ogni martedì ore 20,30
Presso: fam Pinato
In via Grimani (al n.3):
Ogni martedì ore 20,45
Presso: fam. Bortolami
In via Tribuno (al n.29):
Ogni lunedì ore 21,00
Presso: fam. Galeazzo
S.Messa lunedì 27/5 ore 20,45.
In via Vasco Rainiero (al n.16):
Ogni mercoledì ore 20,30
Presso: fam Pompolani
In via Savorgnan (al n.12):
Ogni merc. e venerdì ore 20,45
Presso: fam. Fantin Nicoletta
S.Messa mercoledì 29/5 ore 20,45
In via Venier (al n.77):
Ogni giovedì ore 20,30
Presso: fam. Zulian Pierino
S.Messa giovedì 30/5 ore 20,30

CONCLUSIONE
DEL MESE DI MAGGIO

ore 21,00: Celebrazione mariana
conclusiva del mese di maggio con
preghiera del Rosario insieme in
chiesa

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 25 maggio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Trevisan Armando; Luisetto Giovanni, Caterina, Ponchia Bruno, Elena; Garavello Stefano;
Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia;
def. Fa. Capuzzo)
ore 19,00: S.Messa (Sodi Paola, Trivellato Celso; Calore Giancarlo; Zanetti Ines, Angelo, Ciatto Luciana,
Rino; Galeazzo Ilario)
Domenica 26 maggio
VI Domenica di Pasqua
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa (Ercolin Raffaele,
Rosalia; Marchesin Attilio)
ore 10,00: S.Messa - consegna di un
segno ai bambini del gruppo di 1° elementare a conclusione del loro primo
anno di cammino catechistico - (Borile

Pomilio e def. fam.; Piovan Alba, Romeo, Emma; Grano Italo, Marzia Maria)
ore 11,15: S.Messa - Battesimo di
Scattolin Marco, Masieri Marco Giovanni, Tudorachi David Lorenzo, Zoccarato Massimo - 40° anniv. di matrimonio di Franco Gardin e di Sonia
Schiavon(Merlin Stefano; Tessari Maria)
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Carlo,
Francesco)
Lunedì 27 maggio
ore 8,00: S.Messa
Martedì 28 maggio
ore 8,00: S.Messa
Mercoledì 29 maggio
ore 8,00: S.Messa
Giovedì 30 maggio
ore 8,00: S.Messa

Venerdì 31 maggio
Visitazione della B.Vergine Maria
ore 8,00: S.Messa
Sabato 1 giugno
San Giustino, martire
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Galiazzo Giuseppe, Gimo, Varotto Bruna; Capochin
Alessandro, Angela, Antonio)
ore 17,15: Celebrazione del Battesimo di Bagnoli Cristian
ore 19,00: S.Messa (Meneghello Galiano, Agnese, Tarsilia)
Domenica 2 giugno
ASCENSIONE del SIGNORE
ore 7,30: S.Messa
ore 8,45: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,15: S.Messa
ore 19,00: S. Messa (Barzon Anna in
Regazzo, Ermenegildo, Verona Maria)
VISITAZIONE della B.V. MARIA
Quando l’Angelo Gabriele porta a Maria,
promessa sposa di Giuseppe, l’annuncio
della sua divina maternità, per confermare l’onnipotenza del Signore, le rivela
anche che sua cugina Elisabetta, pur
essendo ormai avanti con gli anni, era già
al sesto mese di un’insperata gravidanza,
dono appunto della misericordia di Dio.
Maria decide di andare subito dalla cugina per assisterla. Da Nazareth, in Galilea,
Maria affronta un viaggio di circa 150 km
per raggiungere Ain Karim, in Giudea,
dove abitava Elisabetta.
Questa festa ricorda la gioiosa carità
dell’umile fanciulla di Nazareth, che si
offre con umile obbedienza e si fa strumento della volontà di Dio. All’umiltà,
dunque, Maria aggiunge la carità, rivolta
a sua cugina Elisabetta.

