Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 24 settembre al 1 ottobre 2017
Domenica
ore 8.30
ore 10.30

TEL/FAX:

049-756 190 – www.parrocchiaspiritosanto padova.it

24 settembre XXV Domenica T.O.

LE VOSTRE VIE NON SONO LE MIE VIE

Mario, Ginevra e Annamaria Benetton,
Nedda e def.ti Guarnieri

Il brano del profeta Isaia (prima lettura) proclama la ineffabile

ore 18.00
Lunedì
25 settembre
ore 19.00 Marcella Bressan
Martedì
26 settembre
ore 19.00 Oliva Pegoraro e Sabbadin Vittorio, Simone
Mazzucato, Andrea B., Igino e Giuseppina
Mercoledì
27 settembre
ore 19.00 Tullio Minelli
Giovedì
28 settembre
ore 19.00 Zanchettin Annunciata, Ferrara-Ferretti-Costa
Venerdì
29 settembre

misericordia del Signore Dio.

ore 19.00
Sabato
ore 19.00

Isaia richiama queste persone, tra cui anche alcuni re, a

Domenica
ore 8.30
ore 10.30
ore 18.00

Severino Rampazzo, Tonello Giuseppe
30 settembre
Rossetto Franco e Adelaide, Angelo Favarin,
Lucia Bettella (30 gg.)
1 ottobre XXVI Domenica T.O.

Gli ebrei, vivendo in mezzo a popoli di religioni diverse,
facilmente seguivano altre divinità o perché si innamoravano
di persone appartenenti a quelle popolazioni o perché attratti
dalla prostituzione sacra o per denaro o altro. L'abbandono
della legge mosaica era considerato un peccato grave, che
poteva portare alla radiazione dalla comunità.
ravvedersi e ad affidarsi alla misericordia del Signore.
Anche se uno avesse gravemente peccato, scrive Isaia, poteva
pregare il Signore Dio di perdonarlo. Il perdono è assicurato
perché i pensieri di Dio sono superiori ad ogni pensiero

---------------

umano. Quanto dista il cielo dalla terra così sono lontane le
vie di Dio da quelle degli uomini.

Domenica Prossima: XXVI Domenica T.O.
Ez 18,25-28; Sal 24 (25); Fil 2,1-11; Mt 21,28-32

DG

LA FAMIGLIA SIRIANA

NOVITA' IN VICARIATO
Il nostro Vicariato, composto da 12 parrocchie, si trova a
vivere un momento di grande trasformazione:
il parroco di Voltabarozzo, don Pierangelo Valente, dopo 44
anni di attività pastorale, si ritira per raggiunti limiti d'età.
Lo sostituirà don Gianluca Bassan, proveniente dalla
parrocchia di Urbana, Don Gianluca Bassan è stato
battezzato nella nostra chiesa dello Spirito Santo nel 1968;
il parroco della Madonna Pellegrina, mons. Luciano Carraro,
lascia l'incarico per aiutare le chiese del Vicariato di
Villanova di Camposampiero. Al suo posto arriverà don
Ulisse Zaggia, che era Amministratore parrocchiale a
Stroppare di Pozzonovo e cappellano della Polizia di Stato.
Ho già avuto modo di informare che don Grisanto Quaglio,
già parroco in questa parrocchia, è ritirato nella parrocchia
di S. Prosdocimo e
don Francesco Lorenzin, che è ritirato all'OIC-Nazareth,
aiuterà questa nostra comunità.

SAGRA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Con domenica scorsa si è conclusa la sagra in parrocchia.
Il primo risultato registrato è stato l'aumento del numero
delle presenze e il clima sereno che si è respirato. Le
persone che si sono fermate a cena hanno sottolineate di
essersi trovate bene, quindi l'obiettivo che ci eravamo
promessi, cioè di fare comunità, è stato raggiunto.
A tutti coloro che hanno lavorato per raggiungere questo
splendido risultato va un grande grazie.
Don Giancarlo

Lunedì scorso la Questura di Padova ha comunicato
che tutti i componenti della famiglia siriana hanno
visto riconosciuto lo status di rifugiati. Questo
riconoscimento dura 5 anni, per cui possono rimanere
in Italia e in Europa legalmente per il futuro
quinquennio. Il prossimo passo sarà inserire Ayman in
ambito lavorativo. Per la signora Rawiya bisognerà
aspettare che la loro figlia più piccola compia i tre
anni per poterla mettere alla scuola materna.

IMPEGNI SETTIMANALI
Domenica 24 settembre
ore 10.30 Battesimo di Alessandro Bottaro
Lunedì
Martedì
ore 21.00

25 settembre
26 settembre
Gruppo Liturgico

Mercoledì
ore 21.00

27 settembre
Gruppo di studio sulla “Chiesa sinodale”

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
ore 19.30

28 settembre
29 settembre
30 settembre
1 ottobre
Pizzata con gli animatori del GREST

