Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 6 al 13 maggio 2018
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

6 maggio VIa Domenica di Pasqua
Sr. Maria Fogagnolo
7 maggio
Marcandoro Ines
8 maggio
Armida e Giovanni Fiorese, Giulio e Maria,
Alessandra Santiglia
9 maggio
Maurizio Dal Pastro
10 maggio
Barolo Emilio e Zanella Pietro
11 maggio
12 maggio
Nicetto Eugenio, Maria Maddalena,
Concetta Del Fante, Federico e Cristina
13 maggio ASCENSIONE
Sorbo Giuseppe e Antonella,
Olivo e Gilda Menegazzo
Cesarotto Maria e Tonello Giuseppe
--------------Domenica Prossima: ASCENSIONE

At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc 16,15-20;

Tel./Fax 049 756 190

IO VI CHIAMO AMICI
La pagina che leggiamo nella sesta domenica di Pasqua, è una delle più
intense del Vangelo: è Lui, Gesù, che continua ad invitarci a "rimanere" in
Lui, ma adesso ci introduce nella sua vita intima e ci svela chi Lui è: la sua
vita è relazione di Amore. "Il Padre ha amato me": Gesù parla della sua
relazione di Amore che nella sua carne umana diventa l'esistenza del Figlio
generato dal Padre: egli ci conduce nella sua più profonda intimità, dove tutto
ciò che è umano, piccolo, diventa vita, gioia, fecondità: puro Amore per il
Padre. Così Gesù nella concretezza della sua carne, svela che al centro della
vita di Dio e dell'uomo, c'è l'amicizia: forma perfetta dell'Amore, relazione
gratuita e che realizza la comunione delle persone. "Io ho amato voi": ogni
attimo della vita di Gesù è un atto di Amore per le persone che incontra. Con
Lui ogni incontro è relazione personale vera, che fa entrare nella concretezza
quotidiana l'intensità dell'Amore di Dio. "Come il Padre ha amato me, così io
ho amato voi": l'Amore con cui Gesù ha amato rivela il senso, il gusto
personale della vita. Non è il premio per il proprio merito ma gratuità che non
giudica, riscalda il cuore, apre gli occhi, dona forza, dona la certezza di essere
avvolti dalle braccia del Padre.
"Rimanete nel mio Amore": Lui che prima ci aveva invitati a rimanere in Lui,
adesso ci invita a rimanere nel suo Amore, a non allontanarci dalla fonte della
vita, ad aprirci a Lui che nel dono totale di sé, ci ha inclusi nel suo rapporto
con il Padre. Adesso tutto è nuovo: è Lui il pastore, la via, la verità e la vita,
la porta attraverso la quale l'Amore del Padre diventa la nostra vita. Rimanere
nel suo Amore significa entrare nella relazione nuova con Dio, non più
alleanza con un legislatore supremo che ci chiede l'osservanza della Legge,
ma relazione con un Padre che ci implora di credere in un Amore he è
arrivato a donare il proprio Figlio. Rimanere nel suo Amore, significa sentire,
amare la vita come Lui l'ha sentita e l'ha amata, come un dono, come gioia,
come libertà.
Flavia

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE (CPP) 2018-2023
Nel prossimo quinquennio il CPP, che ha a cuore la
qualità delle relazioni e della vita fraterna, a partire
dall'annuncio della Parola e dalle risultanze del
progetto ComPaSSI, avrà il compito di progettare e
coordinare una pastorale rinnovata per un dialogo sia
con il credente sia con il non credente o non praticante.
Per sua natura il CPP “promuove, sostiene, coordina e
verifica tutta l'attività pastorale della parrocchia, al
fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie
componenti di essa nell'unica missione della Chiesa:
evangelizzare, santificare e servire l'uomo nella
carità” (Statuto, art. 2).
Composizione del CPP
Il numero ottimale di membri del CPP per una
parrocchia come la nostra è indicativamente di 12
persone, così suddivise:
▫ 8 membri eletti e
▫ 4 membri rappresentanti i gruppi presenti in
parrocchia
▫ a questi si aggiungono i membri di diritto: i sacerdoti
e una rappresentante delle suore.
Percorso
- Prima Consultazione: verranno raccolti i nomi dei
possibili aspiranti a consiglieri (maggiorenni)
- Votazione
- Presentazione alla Comunità del nuovo CPP

IMPEGNI SETTIMANALI
Domenica
ore 10.30

6 maggio
Battesimo di Angela e Alice Arrigoni
Consegna “Padre Nostro” ai ragazzi di III e IV Elm

Lunedì
ore 20.30
ore 21.00

7 maggio
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Rosario

Martedì
ore 21.00

8 maggio
Rosario

Mercoledì
ore 17.30
ore 19.45
ore 21.00
Giovedì
ore 21.00

9 maggio
Gruppo catechisti
Cena collaboratori Sagra
Rosario
10 maggio
Rosario

Venerdì
ore 21.00

11 maggio
Rosario

Sabato
ore 15.30

12 maggio
Catechismo II Elm

Domenica
13 maggio ASCENSIONE
ore 10.30 Battesimo di Nicolò Favero e Mia Dal Bo
Festa della mamma: vendita delle rose (gruppo missionario)

