Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 21 al 28 maggio 2017
Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00

21 maggio VI Dom. di Pasqua
Cespites Vittorio e Messina Vittorio
Ernesto Corazza
Ravan Costantina, Nicoletti Gabriele e Vincenzo

Lunedì
ore 19.00
Martedì
ore 19.00

22 maggio
Vincenzo e Giovanna Fariello
23 maggio
Cecilia Maurantonio,
Gabriele e Maurizio Dal Pastro
Mercoledì
24 maggio
ore 19.00 Davi Iride, Ernesta e Albano Ferrato,
Mario, Ginevra e Annamaria Benetton
Giovedì
25 maggio
ore 19.00 Marcella Bressan (1 a.), Dision Erasmo (20 a.)
Venerdì
26 maggio
ore 19.00 Lina e Giuseppe Brigato, Simone Mazzucato,
Andrea-Igino-Giuseppina, Oliva Pegoraro e
Sabbadin Vittorio, Tullio Minelli
Sabato
27 maggio
ore 19.00 Angelo Favarin, Anna Daniele
Domenica
28 maggio ASCENSIONE
ore 8.30 Ferrara-Ferretti-Costa
ore 10.30 Alloisi Antonio e Teresina
ore 18.00 Tiso Ida, Maria Maddalena Valeschini (7 gg.)
--------------Dom. Prossima: VII Dom. di P. - Ascensione del Signore
At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 1,17-23; Gv 28,16-20

TEL/FAX:

049-756 190 – www.parrocchiaspiritosanto padova.it

IMPONEVANO LORO LE MANI
Il gesto di imporre le mani per chiedere una particolare
grazia da Dio affonda le radici nell'AT. Può essere un gesto
di benedizione, un segno taumaturgico, una richiesta a Dio
che effonda sulla persona interessata la sua forza, …
La chiesa pratica questo gesto ogni volta che chiede allo
Spirito Santo di scendere sulle persone o le cose per
santificarle e concedere loro la sua forza trasformante.
Ricordo che il sacerdote al momento della consacrazione a
messa stende le mani sul pane e sul vino. Così ogni volta che
si chiede l'effusione dello spirito sui cresimandi, al momento
degli ordini sacri (diaconato, presbiterato, episcopato)
sull'acqua battesimale e ogni volta che si assolve durante il
sacramento della riconciliazione.
Oggi leggiamo negli Atti degli Apostoli che questa pratica
era diffusa anche nella chiesa apostolica: Pietro e Giovanni
impongono le mani sui samaritani battezzati e questi
ricevono lo Spirito Santo.
Questa prassi ha assunto un valore enorme all'interno della
Chiesa, ad es. è diventata una condizione indispensabile per
considerare valida una ordinazione diaconale, presbiterale o
episcopale. Lo stesso valore dell'acqua per il battesimo o la
formula trinitaria sempre nel battesimo: ti battezzo nel nome
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 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
e comprende il pranzo, i materiali per le attività di gruppo e
l'assicurazione.
ISCRIZIONI: Lunedì-Venerdì in patronato dalle 16.00 alle 18.00

SETTIMANA COMUNITARIA
In preparazione alla Solennità della Pentecoste tutta la comunità
dello Spirito Santo si ritrova a vivere momenti di preghiera insieme a
sottolineare la comune appartenenza alla chiesa locale.
Si inizia nella solennità della Ascensione e si conclude con la
Pentecoste:
dom 28 maggio: ore 11.30 aperitivo
mart. 30 maggio: ore 19.00 S. Messa per tutti i defunti
giov. 1 giugno: ore 16.30 Messa con anziani,
unzione degli infermi segue rinfresco
sab. 3 giugno: ore 21.00 Veglia di Pentecoste con il fuoco
dom. 4 giugno: ore 11.30 aperitivo
ore 12.30 Pranzo comunitario
°°°
Per la veglia di Pentecoste si avvisano tutti i partecipanti (grandi e
piccoli) di portare un pezzo di legno che andrà ad alimentare la
fiamma nel bracere.
°°°
Per il pranzo di Pentecoste tel. ore pasti a Natalina 049 751349
oppure i giovedì in patronato dalle 16.00 alle 18.00
(Costo: sopra i 12 anni € 12,00 - sotto i 12 anni € 8,00 )

Domenica
ore 10.30
ore 11.30

21 maggio
Battesimo di Alberto Massari
Incontro genitori di V Elementare

Lunedì
ore 21.00

22 maggio
Rosario presso le nostre suore

Martedì
ore 21.00

23 maggio
Rosario presso le nostre suore

Mercoledì
ore 21.00
ore 21.00

24 maggio
Rosario presso le nostre suore
Consiglio Pastorale

Giovedì
ore 21.00

25 maggio
Rosario presso le nostre suore

Venerdì
ore 21.00

26 maggio
Chiusura del mese di maggio con rosario
in campo sportivo (tempo permettendo)

Sabato
27 maggio
Mercatino missionario
Domenica
ore 11.30

28 maggio - Inizio settimana comunitaria
aperitivo

