Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 14 al 21 maggio 2017
Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00
Lunedì
ore 19.00
Martedì
ore 19.00
Mercoledì
ore 19.00
Giovedì
ore 19.00
Venerdì
ore 19.00
Sabato
ore 19.00
Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00

TEL/FAX:

049-756 190 – www.parrocchiaspiritosanto padova.it

14 maggio V Dom. di Pasqua
Lorenzo e Mario, Olivo e Gilda Menegazzo,
Giuseppe e Antonella Sorbo
Cesarotto Maria e Tonello Giuseppe
15 maggio
Nante Paride, Maria, Gina e def.ti Zanon,
Giorgio e Gerardo
16 maggio
Barollo Armida (7 gg.), Giovanni Fiorese e
Aurora
17 maggio
Varotto Elsa, Zanella Pietro e Barolo Emilio
18 maggio
19 maggio
Cespites Vittorio e Messina Vittorio
20 maggio
14 maggio VI Dom. di Pasqua
Cespites Vittorio e Messina Vittorio
Ernesto Corazza

--------------Domenica Prossima: VI Domenica di Pasqua
At 8,5-8.14-17; Sal 65 (66); 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21

I PRIMI DIACONI A GERUSALEMME
Il termine “diacono” ha una origine greca e vuol dire “servitore” o
“amministratore”. Come emerge dagli Atti degli Apostoli, questi ultimi
venivano chiamati nelle varie comunità ad annunciare i fatti e i detti
che riguardavano Gesù, e l'evento della sua risurrezione. Pertanto
rimaneva loro poco tempo per amministrare i beni o le collette che
venivano offerti per i poveri. Sempre dagli Atti risulta che gli apostoli,
in modo sbrigativo, distribuissero quanto raccolto alle vedove e ai
poveri di lingua ebraica, trascurando le persone indigenti di lingua
greca (c'era forse una difficoltà dovuta alla lingua? Sappiamo che gli
apostoli, eccetto S. Paolo, erano persone poco istruite). I cristiani
provenienti dal paganesimo, che parlavano solo greco, si sentivano
discriminati; per questo hanno presentato i loro problemi alla comunità
apostolica. Pietro e gli altri hanno pensato di incaricare 7 persone di
lingua greca per aiutare le vedove e i poveri di quella cultura ed etnia.
Tra questi spicca il nome di Stefano, che sarà il primo martire, a questi
sette verrà dato il nome di Diaconi.
Più avanti nella storia della Chiesa cattolica la funzione diaconale
perse il significato primitivo per diventare l'ultimo gradino prima del
presbiterato. Questa visione verticistica sta lentamente perdendo di
importanza a favore di una rivalutazione della figura del diacono
permanente. Questi è normalmente sposato con figli. L'ordinazione
diaconale viene data dopo un periodo di preparazione teologica.
Il diacono può tenere una omelia, può battezzare, può visitare gli
ammalati e portare il conforto dell'Eucaristia. Non può confessare
(assolvere) e consacrare le specie eucaristiche. DG

IMPEGNI SETTIMANALI

GREST 2017 con PRANZO
La proposta del GRuppo ESTivo è rivolta a tutti i ragazzi delle
elementari e delle medie (6 – 14 anni)

- il Grest 2017 inizia Lunedì 12 giugno e termina Venerdì 23 giugno
- le attività si svolgeranno sia al mattino sia al pomeriggio presso il
Centro Parrocchiale di Spirito Santo
- gli orari dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 attività di gruppo
dalle 12.30 alle 14.30 pranzo e relax
dalle 14.30 alle 16.00 laboratori
- la quota di iscrizione per ogni settimana è di
€ 45,00 (€ 42 per il secondo - terzo fratello .. )
e comprende:
- Il pranzo (si prega di avvertire se ci sono intolleranze)
- i materiali per le attività di gruppo + l'assicurazione.
E' cura dei genitori portare e venire a prendere i ragazzi presso il
Centro Parrocchiale
°°°°°°°°°°°°
ISCRIZIONI
Da Lunedì a Venerdì in patronato dalle ore 16.00 alle 18.00

Domenica
ore 10.30
ore 12.30
Lunedì
ore 21.00

14 maggio Festa della Mamma
Vendita fiori - Gruppo Missionario
Battesimo di Gaia Vezzaro
Pranzo dell'accoglienza
15 maggio
Rosario presso le nostre suore

Martedì
ore 21.00

16 maggio
Rosario presso le nostre suore

Mercoledì
ore 16.30
ore 21.00

17 maggio
Catechismo V Elm.
Rosario presso le nostre suore

Giovedì
ore 21.00
ore 21.00

18 maggio
Rosario presso le nostre suore
Coordinamento Vicariale

Venerdì
ore 21.00

19 maggio
Rosario presso le nostre suore

Sabato
ore 15.30
ore 15.30

20 maggio
Catechismo IV Elm.
Genitori e bambini di I Elm.

Domenica
ore 10.30
ore 11.30

21 maggio
Battesimo di Alberto Massari
Incontro genitori di V Elementare

