PROCESSIONE MARIANA DEL 29 MAGGIO ore 20.30 : è una bella tradizione quella di portare l’immagine di Maria venerata nella nostra chiesa a “visitare” il territorio
della nostra comunità. E da parte nostra vuole essere un segno di rispetto e amore verso Maria.
Vogliamo, però, come ogni anno, vestire di fiori la nostra statua e così anche quest’anno chiediamo la disponibilità di persone che la mattina del 29 maggio portino qualche fiore per preparare l’addobbo e altre che nel pomeriggio dedichino un po’ di tempo a vestire Maria. Dare la
propria disponibilità a Annarita.
Seguiremo questo percorso: Via Preazzi (partenza), G. Barbarigo, Ca Castelle, Trieste, Chiesa.
(1200 metri). Al termine ci sarà la possibilità di farsi accompagnare alla partenza per ritirare
l’auto.

Gardaland: martedì 11 luglio (quota pullman + ingresso al Parco): € 35,00 (tesserati NOI);
€ 37.50 (non tesserati NOI). Iscrizioni aperte. (Le iscrizioni chiudono il 30 giugno)

Pellegrinaggio Mariano Parrocchiale: Domenica 10 settembre. Santuario di Boccadirio (Bologna). Partenza alle 7.00; nel pomeriggio visita guidata di Bologna.
Quota € 55,00 (tutto compreso) Iscrizioni aperte

5 X MILLE: da quest anno è possibile firmare per il 5X1000 a favore del circolo NOI inserendo il Codice fiscale 03112430248 nell’apposita casella della denuncia dei redditi.

Notiziario mesi estivi: da metà giugno il notiziario sarà stampato a cadenza mensile. Chi
avesse notizie, intenzioni per S. Messe o altro da inserire veda di comunicarlo in tempo adeguato.

Ascensione del Signore - 28 maggio—4 giugno 2017

Non confondere mai una semplice curva nella strada con la fine del viaggio
In cielo e in terra
Dov'è Gesù, oggi? A questa domanda, essenziale per noi cristiani,
rispondono le letture di questa
domenica.
Il libro degli Atti ci dice che dopo
le apparizioni è stato "elevato in alto", oltre i
cieli, dove secondo la cosmologia ebraica c'è
la dimora di Dio. Torna al luogo per cui è fatto
e da cui è venuto, come incarnazione del Dio
vivente. Torna nella realtà divina con cui ha
mantenuto una relazione durante tutta la vita
terrena, meritando col suo atteggiamento di
essere strappato dalla morte per l'intervento
del Padre che lo risuscita.
Ma il Vangelo ci ribadisce che Lui è «con noi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Evidentemente non in forma corporea, ma spirituale. Molti cristiani nella storia avranno espe-

rienze interiori di incontro con la sua voce, la
sua forza, la sua Grazia: santi e mistici, ma
anche gente comune, inaspettatamente coinvolta dal misterioso o miracoloso. Tutti i credenti, però, sulla Sua Parola lo possono ritrovare in due forme privilegiate: il pane e il vino
consacrati, suo Corpo e suo Sangue, nutrimento della vita settimanale e presenza silenziosa
nei tabernacoli delle nostre chiese; i poveri, i
deboli, i bisognosi, come dice spesso papa
Francesco, sono «carne di Cri-sto» verso cui
andare, di cui prendersi cura, persino da
«toccare» affinché si senta considerata e amata.
Per noi Gesù non è soltanto un personaggio
storico e la parola di un testo antico. È vivo e
al nostro fianco. Aprendo le finestre dell'anima potremmo vederlo, sentirlo, riconoscerlo.

"QUANDO LO VIDERO SI PROSTRARONO"
Sembra una conquista della dignità umana che non ci si prostri più davanti a nessuno,
salutando alla pari un papa o un capo di stato, e persino te, Signore,
che ti sei fatto pane e che ti lasci accogliere nel palmo della mia mano.
Forse oggi ci alzeremmo in piedi, in standing ovation,
al tuo ultimo saluto col tuo corpo visibile in terra.
Eppure gli Undici quel giorno si prostrarono, nonostante alcuni dubitassero.
Si riconobbero piccoli e forse indegni davanti a quel Signore.
Certamente quell'atteggiamento ti piacque:
è la chiave per non ritenersi dèi, ma persone in cammino.
Per questo ti chiedo di insegnarmi quel gesto antico e desueto dell'inginocchiarsi,
nel corpo e nell'anima.
Inginocchiarmi davanti al tuo altare e alla bellezza del creato
inginocchiarmi davanti alla grandezza e maestria altrui;
inginocchiarmi per gli umili servizi nella mia dimora;
inginocchiarmi davanti a un malato, un povero, un rifugiato
che per il loro dolore e la loro sapienza sono prediletti da te.

INTENZIONI MESSE
Sabato 27—S. Agostino di Canterbury

APPUNTAMENTI
Ore 8.00 I gruppo Marta

Ore 18.00: Lanar o Giuseppe e Zair o; Caldar a Alessandr o e Belotti Giuditta; Gr iggio Pr imo; Zamber lan Luciano, Fr ancesco,
Lucia e Angelo; Munaretto Anacleto e Girardello Maria; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Brazzale Tarcisio; Marangoni Francesco e Ballardin Bortola; Busin Valentino e Marini Angelina; Zanella Valentino, Silvestri Rosa e Castelli Maddalena; Gasparini Antonio ; Angelo e Anna; Martini Giorgio, Martini Andrea (1° ann.); De Toffani Giuseppe (ann.); Irma
(ann.), Sebastiano, Arturo, Teresa; Cattelan Giovanni e Faccin Santa, Fabrello Giobatta e Anna; def.ti fam. Rampon
Domenica 28—ASCENSIONE DEL SIGNORE—7ª DI PASQUA
Ore 7.30: Car ollo Alfr edo; Car ollo Pietr o e Nilla; Munar etto Tur ibio e Giustina; Ber ti Angela
Ore 10.00: CELEBRAZIONE DI CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE
sono invitati tutti gli operatori pastorali, di ogni settore, i ragazzi del catechismo e che frequentano i gruppi e le famiglie.
40° di matrimonio di Nardon Giancarlo e Rita
Costa Alberto; Carollo Marcello; def.ti Negrin e Bertoldo; Faccin Guerrino; Carretta Olga e Lina; Lovison Girolamo; per tutti coloro
che hanno compiuto gli anni in maggio

Giornata mondiale per le comunicazioni sociali

Ore 11.00: Celebr azione per la classe 1947 (70 anni)
Lunedì 29 maggio—S. Massimino Vescovo
Ore 18.00: anime
ore 20.30: Processione Mariana (Via Preazzi, S. G. Barbarigo, Ca Castelle, Trieste, chiesa)
Martedì 30—S. Felice I Papa
Mercoledì 31— Visitazione della Beata Vergine Maria
Ore 18.00: anime
Giovedì 1—S. Giustino martire
Ore 6.55: Faccin Fer r uccio, Giovanni e Mar ia, Luca; Maddalena, Ser gio, Augusto
Venerdì 2—SS. Marcellino e Pietro
ore 14.00 Matrimonio di Codardini Stefano e Manea Elisa
Ore 18.00: De Zen Mar ia

Ore 14.00 II gruppo Marta

Sabato 3—S. Carlo Lwanga e compagni
Ore 8.00: Messa in cimitero
Ore 11.00: messa per gli addetti e i volontari della festa delle Rose
Ore 18.00: Dal Santo Fr ancesca e Ber toldo Pietr o; Massimo (ann.); Fer r etto Gaetano e Tessar i Luisa; Dal Santo Pietr o; Dal
Pero Antonio e Carretta Dianora; Tressi Francesco; Munaretto Luigi, Pietro e Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Carollo
Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida; Griggio Primo; Dal Maso Agnese, Villani Stefania e Rosanna, (don Luciano Guolo),
Dorin Remo, Vanzo M. Rosa; Cappozzo Anita; Brazzale Domenico (ann.—morto in Russia); Zoppello Giuseppe (ann.)
Domenica 4—PENTECOSTE—S. Quirino Vescovo
Ore 7.30: Busin Fir mino; Fr ancesco, Antonio e Anna; Car ollo Giovanni (ann.), Giampietr o (ann.), Cater ina e Cor ona
Ore 10.00: Donella Ottavino e Mar ia; Mattiello Giuseppe e Lievor e Fior inda; Zamber lan Mar ia e Car ollo Antonio, Ber toldo
Giovanni; Calgaro Giovanni; Dal Santo Bruno, Dal Santo Gianni e Rina; Carollo Catterina, Pietro e Rosa;
Ore 11.00: Battesimo di Zuccolo Nikolas, figlio di Er ik e Vanzo J essica

Conferenza di Paolo Curtaz: è possibile ascoltare la registrazione della meditazione di Paolo Curtaz del 17 maggio qui da noi sulla sua app Paolo Curtaz (non dal sito)
Sarà ancora coi noi per un’altra serata lunedì 19 febbraio 2018

