GRAZIE A….
Domenica scorsa abbiamo concluso il cammino dell’anno pastorale. Un anno di vita della comunità. Un tempo che ci ricorda che prima di fare qualcosa per la comunità cristiana è necessario e indispensabile trovare il tempo per noi, per la nostra crescita umana, cristiana spirituale. E’
necessario e indispensabile sentirsi parte di una comunità e non solo fare qualcosa per essa.
Oggi sempre di più si parla a livello pastorale di Comunità Eucaristica, più che di comunità
residenziale. Ma se non vivo da membro, ma solo da esecutore o responsabile di questo o quel
settore, non si va da nessuna parte. Nessuno che si sente parte e che vuole fare parte della comunità potrà mai dire di fronte alle proposte di crescita comunitaria “Non mi interessa perché io
faccio altro; perché non fa parte del mio settore o della mia attività”
E allora un grande GRAZIE a tutti coloro che hanno vissuto la vita ordinaria, quotidiana, feriale
e festiva del nostro cammino; Consiglio pastorale, Consiglio gestione economica, catechisti,
animatori, accompagnatori dei genitori, animatori ed educatori, lettori della Parola, ministri
della comunione, i cori giovani e adulti, organisti, il gruppo Caritas; gruppo Braccio, Gruppo
Marta, gruppo pulizie alla Fontana, i volontari del bar e del patronato, i responsabili e i volontari della Festa delle Rose, i responsabili di NOI associazione; a chi in qualunque modo, anche il
più nascosto e semplice ha svolto dei servizi e si è prestato per le varie necessità; alle associazioni civili (Alpini e Protezione civile) che sempre si sono resi disponibili ad ogni necessità e
richiesta; all’amministrazione comunale a alla proloco.
Grazie a genitori e figli del catechismo e dell’ACR e del gruppo giovanissimi per aver accolto e
condiviso il cammino proposto, a chi ha partecipato degli incontri del giovedì sul Vangelo, a
quelli che hanno saputo approfittare delle serate di riflessione e formazione (Don Aniello Manganiello, Don Giulio Osto, P. Ermes Ronchi, Vescovo Claudio, Prof. Zancan, Paolo Curtaz,
Prof. Visentin; le serate musicali…) Grazie inoltre a chi ha organizzato e partecipato alle serate
di festa in patronato.

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 per più settimane. Chi
avesse notizie, intenzioni per S. Messe o altro da inserire lo comunichi in tempo adeguato.

L’Associazione Aido ringrazia le comunità dell’Immacolata e di SS. Pietro e Paolo per la
loro generosità in occasione di sabato 20 e domenica 21 maggio. Sono state vendute tutte le 300
rose, con un utile di 730,00 euro.
Apertura estiva del patronato: da lunedì 12 giugno il patronato sarà aperto tutte le sere
dalle ore 20.00. Per questo periodo di apertura si accettano proposte di attività sia per piccoli
che per grandi.

Pentecoste 4—11 giugno 2017
Riprende il Tempo Ordinario con la IX settimana
E’ vero che le rose hanno le spine, ma sono bellissime lo stesso.
Le più grandi gioie e i più grandi piaceri nella vita
Sono spesso accompagnati da un po’ di dolore.

La Pentecoste dello Spirito
Lo Spirito Santo c'è. Gesù l'ha
promesso e Dio l'ha donato alla
sua Chiesa il giorno di Pentecoste e tutti i giorni a venire, invocato e trasmesso dai suoi ministri. Lo Spirito Santo ha assistito
i credenti, li ha difesi, guidati e
consolati nella storia. Li ha riempiti di doni
interiori (sapienza, intelligenza, consiglio,
fortezza, conoscenza e timore del Signore Isaia 11,2) e ha portato frutti come amore,
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé (Galati 5,22).
A guardare la storia, però, dovremmo pensare
a un dono a intermittenza. Non sempre, infatti,
i cristiani si sono comportati come un corpo
solo, secondo l'immagine ideata da San Paolo.
Non sempre hanno rinnovato il miracolo
dell'unione e della capacità di comprendersi

che il giorno di Pentecoste ha riscattato la Babele di lingue, popoli e razze narrata nella Genesi. Non sempre hanno rag-giunto «la fine del
mondo», cioè le estreme periferie della terra e
dell'esistenza, portando rispetto, risanamento e
riconciliazione.
Non è certo colpa dello Spirito. Il suo vento
soffia a volte leggero, a volte impetuoso, ma
sempre libero e incessante. Occorre che le
nostre porte e i nostri cuori siano aperti, e ciò
dipende da noi.
Se nelle nostre comunità c'è valorizzazione dei
carismi di tutti, considerazione e lavoro per il
bene comune, pace e perdono reciproco, lo
Spirito ha lo spazio che Dio vuole. Viceversa,
dobbiamo metterci umilmente in ascolto, invocarlo ed essere docili alla sua azione. Solo così
saremo veri cristiani, degni figli di Dio.

ALLO SPIRITO SANTO
Vieni, Santo Spirito,
scenda dal tuo cielo un raggio della tua luce.
Vieni, perché ci sentiamo poveri, bisognosi dei tuoi doni.
Sii di casa nella nostra anima, tu che sai consolarci e sollevarci con dolcezza.
Concedi riposo nella fatica, riparo nella calura, conforto nel quotidiano.
Riempi il nostro cuore della tua forza e responsabilità,
della tua saggezza e precisione, della tua dolcezza e bontà.
Lava ciò che è sporco, bagna ciò che arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato.
Dona a chi di te si fida tutti i tuoi santi doni.
Concedici una vita virtuosa, una morte serena,
e la gioia perfetta nell'eternità.

INTENZIONI MESSE

APPUNTAMENTI

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.); Rita e Matteo;
Germano e Giovanna;
Domenica 4—PENTECOSTE—S. Quirino Vescovo
Giornata mondiale per le comunicazioni sociali
Ore 7.30: Busin Fir mino; Fr ancesco, Antonio e Anna; Car ollo Giovanni (ann.), Giampietr o (ann.), Cater ina e Cor ona; de.fti
fam Marigo e Dalle Caronare, Suor Fabia
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; Amalia, Ezio, Antonio, Egidio
Ore 11.00: Battesimo di Zuccolo Nikolas, figlio di Er ik e Vanzo J essica
Lunedì 5 —S. Bonifacio Vescovo
Ore 20.00: S. messa segue Adorazione

II gruppo pulizie Fontana

Martedì 6—S. Paolina
Mercoledì 7— S. Sabiniano Martire
Ore 20.00: Mar chesin Giuseppe (30°), Rigotto Cater ina (ann.) e def.ti fam. Benedetti

don Lucio ricorderà con i suoi compagni di ordinazione il 34° anniversario a Feltre con il vescovo
Renato

Giovedì 8—S. Medardo Vescovo
NON C’E’ MESSA
Venerdì 9—SS. Efrem e Primo
Ore 18.00: Br azzale Giovanni Mar ia, Giovanna (ann.) e Paolo, Rita

Uscita dei preti del vicariato di Thiene a Ravenna

Sabato 10—S. Maurino
Ore 7.30: Messa in cimitero

ore 8-10 : AMICI DEL CUORE

Ore 19.30 III gruppo Marta

Ore 18.00: Canaglia Angelo, Mar chesin Fr ancesco (Aldo), Benetti Alessandr o, Fr ancesca e Nar ciso; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Berto Alfredo e Mauro, Marini Giovanni e Maria; Marini Celina e
Giovanni (dalle sorelle); Gasparini Mario; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Ing. Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero,
Rizzo Iolanda; Griggio Primo; Dal Santo Angela e Antonio, Maria e Francesco; Marchesin Giuseppe (coscritti 43); Munari Maria e
fam.
Domenica 11—SANTISSIMA TRINITA’—S. Barnaba Apostolo
Ore 7.30: def.ti Testolin, Melina, Agnese e Isetta; Faccin Andr ea; Car ollo Giampietr o, Evangelina e Romano
Ore 10.00: Mogentale Br uno; Isetta, Candido, Mar ia, Sola Mar io, Giovanni Mar ia, Dal Santo Fer nando; Faccin Danilo e Car ollo Maddalena ved. Busin; Anzolin Antonietta e Pianegonda Antonio
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