Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 20 al 27 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

Tel./Fax 049 756 190

20 maggio PENTECOSTE
Ernesto Corazza,
Cespites Vittorio e Messina Vittorio
21 maggio
Vincenzo e Giovanna Fariello,
22 maggio
Ferdinando Sandonà
23 maggio
L.L.S., Sr. Clelia
24 maggio
Iride e def.ti Davi, Gabriele Petranzan e
Maurizio dal Pastro, Mario Ginevra e Annamaria
Benetton
25 maggio
Oliva e Vittorio Sabbadin, Marcella Bressan
26 maggio
Def.ti Dossola, Andrea Betto, Angelo Favarin,
Simone Mazzucato, Boldrin Fernando
Dision Armando e Graziani Diana,
Brigato Lina e Giuseppe
27 maggio VIII T.O. - SS. TRINITA'
Satanassi Nella
Tiso Ida
--------------Domenica Prossima: SS. TRINITA'

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32 (33); Rm 8,14-17; Mt 28,16-20;

PENTECOSTE
“Si conclude oggi il tempo di Pasqua, cinquanta giorni che, dalla
Risurrezione di Gesù alla Pentecoste, sono contrassegnati in modo
speciale dalla presenza dello Spirito Santo. È lui infatti il Dono
pasquale per eccellenza. È lo Spirito creatore, che realizza sempre cose
nuove. Due novità ci vengono mostrate nelle Letture di oggi: nella
prima, lo Spirito fa dei discepoli un popolo nuovo; nel Vangelo, crea
nei discepoli un cuore nuovo.” (Dall'omelia di Pentecoste di papa Francesco
2017)

Anche noi siano stati visitati dallo Spirito Santo, che, nel progetto
ComPaSSI ci chiama ad essere un popolo nuovo: un nuovo modo di
essere Chiesa.
Ogni novità chiede di muoverci da una posizione consolidata e
tranquilla verso nuovi orizzonti, che spesso riservano un cammino
difficile; pensiamo a dove lo Spirito condusse gli Apostoli e alle
difficoltà incontrate nella predicazione.

E' necessario “evitare due tentazioni ricorrenti. La prima è quella
di cercare la diversità senza l’unità. Succede quando ci si vuole
distinguere, quando si formano schieramenti e partiti, quando ci
si irrigidisce su posizioni escludenti, quando ci si chiude nei
particolarismi, … Sono i cosiddetti “custodi della verità”. Allora
si sceglie la parte, non il tutto, l’appartenere a questo o a quello
prima che alla Chiesa... La tentazione opposta è invece quella di
cercare l’unità senza la diversità. In questo modo, però, l’unità
diventa uniformità, obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, di
pensare tutti sempre allo stesso modo. Così l’unità finisce per
essere omologazione e non c’è più libertà. (Dall'omelia di Pentecoste di
papa Francesco 2017)

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE (CPP) 2018-2023
Domenica 20 maggio: distribuzione di uno stampato
per la raccolta dei nominativi segnalati come possibili
candidati al nuovo CPP :
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
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
------------------------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
Costo per settimana incluso il pranzo
€ 45,00
(€ 42 per il secondo - terzo fratello ...)

SETTIMANA COMUNITARIA
Domenica
ore 11.30
ore 20.30

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
Lunedì
ore 21.00

21 maggio
Rosario: Cappellina delle suore

Martedì
ore 20.45
ore 21.00

22 maggio
Commissione sagra
Rosario: Cappellina delle suore

Mercoledì
ore 21.00

23 maggio
Rosario: Cappellina delle suore

Giovedì
ore 21.00

24 maggio
Rosario: Cappellina delle suore

Venerdì
ore 21.00

25 maggio
Rosario: Cappellina delle suore

Sabato
ore 15.30
ore 17.00

26 maggio
Bambini e genitori del catechismo di II Elm
Incontro ragazzi per la festa del grazie, segue pizza

Domenica
ore 10.30
ore 11.30

27 maggio
Festa del grazie
Aperitivo

