Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 13 al 20 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 16.30
ore 19.00
Venerdì
ore 19.00
Sabato
ore 19.00
Domenica
ore 8.30
ore 10.30

13 maggio ASCENSIONE
Messina Felice
Sorbo Giuseppe e Antonella,
Olivo e Gilda Menegazzo
Cesarotto Maria e Tonello Giuseppe
14 maggio
Lorenzo e Mario
15 maggio
Gerardo Giacon + defunti dalla scorsa Pentecoste
16 maggio
Ivan, Giorgio e Rosanna
17 maggio
S. Messa con unzione degli infermi
Scanferla Erminia, Lorenzi Elio
18 maggio
Bertin Giuseppe, (Maria) Giovannella Pavone
19 maggio
Sr Defunte della Congregazione delle SFMGB
20 maggio PENTECOSTE
Ernesto Corazza,
Cespites Vittorio e Messina Vittorio

ore 18.00
--------------Domenica Prossima: PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103 (104); Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15;

Tel./Fax 049 756 190

ASCENSIONE
Il racconto dell'ascensione del Signore con il suo vero corpo ci è
raccontato dall'evangelista Luca negli Atti degli Apostoli. La
testimonianza dell'evangelista è affidata a Teofilo affinché possa
essere trasmessa ad altri. Chi era Teofilo? Nel Vangelo secondo
Luca si legge: “ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su
ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto
ordinato illustre Teofilo”. Teofilo sembra essere una persona
reale, un cristiano o un catecumeno della prima ora. Poiché
questo nome non appare in nessun altro scritto, eppure viene
chiamato illustre, c'è il sospetto che sia un nome inventato per
rivolgersi a tutti coloro che amano Dio. Infatti il nome significa
proprio: colui che ama Dio. Se questa supposizione ci sembra
ragionevole, l'evangelista si rivolge non ad una persona singola
ma a tutti coloro che sono innamorati di Dio e lo vogliono
conoscere. Questi troveranno nei due scritti di Luca (Vangelo e
Atti degli Apostoli) tutti i fatti e i detti di Gesù, perché la loro
fede abbia ad essere rafforzata.
Ciascuno di noi è Teofilo, ciascuno di noi è chiamato a conoscere
attraverso la sacra scrittura chi era Gesù di Nazareth e chi è il
Padre da Lui svelato.
d.g.

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE (CPP) 2018-2023
Il CPP uscente, ritenendo che il rinnovo di questo
importante Organismo di Comunione avvenga prima
dell'estate, ha suggerito la seguente tempistica:
Domenica 20 maggio: distribuzione di uno stampato
per la raccolta dei nominativi segnalati come possibili
candidati al nuovo CPP
Domenica 27 maggio: presentazione della lista dei
candidati
Domenica 3 giugno: VOTAZIONE (la votazione verrà
fatta in chiesa, possono votare le persone con età
superiore a 16 anni)
Domenica 10 giugno: proclamazione degli eletti
SEGNALAZIONE DEI CANDIDATI
Nel foglio, che verrà consegnato, si possono indicare
tre nominativi (mettere indirizzo e/o numero di telefono)
i candidati segnalati devono avere superato i 18 anni,

siano persone aperte a condividere un cammino
insieme e abbiano a cuore la vita della comunità
-------------------------ELEZIONE DELLA MADRE GENERALE
Sabato 5 maggio u.s. il Capitolo Generale delle Suore
Missionarie di G.B. ha eletto la Madre Generale nella
persona di Sr. Lilia Agnese. La comunità dello Spirito
Santo augura alla Madre Gen. un proficuo apostolato.
------------------------GREST 2018
le iscrizioni per il GREST si raccolgono in
patronato da lunedì a venerdì a partire dal
21 maggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30

SETTIMANA COMUNITARIA
Domenica
13 maggio ASCENSIONE
ore 10.30 Battesimo di Nicolò Favero e Mia Dal Bò
Festa della mamma: vendita di fiori (gruppo missionario)
Dopo la S. Messa: Aperitivo offerto ai presenti

Lunedì
ore 21.00
Martedì
ore 19.00
ore 21.00
Mercoledì
ore 21.00
ore 21.00
Giovedì
ore 16.30
ore 21.00
Venerdì
ore 21.00
Sabato
ore 20.45
ore 21.00
Domenica
ore 11.30
ore 20.30

14 maggio
Rosario: via Bonardi, 10
15 maggio
Ricordo di tutti i def.ti morti dalla scorsa Pentecoste
Rosario: via Bonardi, 10
16 maggio
Rosario: via Bonardi, 10
Presentazione dei risultati emersi dal progetto
ComPaSSI - Buffet di ringraziamento
17 maggio
S. Messa con unzione degli infermi
Rosario: via Bonardi, 10
18 maggio
Rosario: via Bonardi, 10
19 maggio
Presentazione risultati del Sinodo dei giovani
Veglia di Pentecoste
20 maggio PENTECOSTE
Aperitivo offerto ai presenti
Visione di “L'Ordine delle cose” in patronato
promossa dal gruppo missionario

Sabato e domenica: il gruppo missionario propone il mercatino

