Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 27 maggio al 3 giugno 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

27 maggio VIII T.O. - SS. TRINITA'
Satanassi Nella
Tiso Ida
28 maggio
Def.ti Ferrara-Ferretti-Costa
29 maggio
L. e L.S.
30 maggio
Sr. Pia Ornella
31 maggio
Scanferla Erminia, Lorenzi Elio e Def.ti Galante
1 giugno
2 giugno
Anna Daniele
3 giugno IX Dom. T.O.
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Def.ti Cesarotto- Capovilla

--------------Domenica Prossima: IX Domenica T.O.
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
Es 24,3-8; Sal 115 (116); Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26;

Tel./Fax 049 756 190

SS. TRINITA'
Il vangelo di oggi ci presenta due aspetti che si contraddicono e si
completano a vicenda. Siamo alle ultime frasi del racconto di S. Matteo, Gesù
risorto appare ancora ai discepoli, questa volta su un monte, e consegna loro
un messaggio importante. Appena lo vedono i discepoli si prostrano. “Essi
però dubitarono” aggiunge l’evangelista. Dopo anni trascorsi insieme, dopo
la morte, la resurrezione e le apparizioni ancora alcuni discepoli dubitano.
Eppure sono venuti sulla fiducia su questo monte per incontrare Gesù, eppure
si sono prostrati, ancora dubitano. E’ un rapporto tormentato quello dei
discepoli con Gesù, sempre, dall’inizio alla fine. Essi sono forse un po’
immagine dell’esperienza di noi che viviamo un’esperienza di fede, abbiamo
sentito nella nostra vita la presenza di Dio, eppure in alcuni momenti ancora
dubitamo, siamo incerti, cerchiamo conferme. Non troviamo nel Vangelo un
seguito alla frase sul dubbio dei discepoli, non ci viene detto che cambiano
idea, né che Gesù se ne accorge. Ecco il secondo aspetto contraddittorio ma
che in realtà completa il primo: nelle parole del Signore troviamo una
risposta ai dubbi, in due momenti importanti. Dopo una sorta di dichiarazione
di divinità (“A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra”) Gesù dà
degli ordini: andate, fate discepoli, battezzate, insegnate. Quasi a dire: anche
se dubitate e tutto quello che ho fatto non vi basta, fate. Facendo si impara
dice un adagio, e questo vale anche nel nostro rapporto con Dio. Il un
secondo momento Gesù afferma: “io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo”. Ecco ancora una risposta ai dubbi in un’affermazione che sigilla
l’intero racconto di Matteo e squarcia il velo sul futuro “fino alla fine del
mondo”: nonostante i nostri dubbi Gesù non ci lascia mai, è sempre accanto a
noi. Ci può risultare difficile percepirlo quando siamo nell’angoscia, nel
dolore, nella tristezza, quando vediamo il male e le ingiustizie intorno a noi, o
ancora quando siamo immersi nell'indifferenza e nell'incredulità. Anche i
discepoli, che in quel momento avevano ricevuto molto dubitavano, e Gesù li
(ci) invita a fare e credere. Se perseveremo sarà il lieto fine della nostra vita,
come lo è del libro di Matteo.
Stefano

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE (CPP) 2018-2023
Domenica 20 maggio sono state individuate 88 persone
ritenute idonee a formare il nuovo CPP. Per facilitare il
voto si è preceduto a dividere coloro che hanno avuto
una o due preferenze da coloro che le hanno superate;
queste ultime (41 persone) sono state contattate
personalmente per verificarne la disponibilità.
Coloro che hanno accettato sono:
BORGO ANDREA
BOTTEGA FRANCA
DISION CLAUDIO
FAZZOLARI SUOR LINA
FORZAN MARINA
FRIGO LUCIANO
LAZZARINI GIAMPAOLO
LAZZARINI GIULIA
MESSINA FLAVIA
MICHELOTTO GIOVANNI
MORETTO MARIA

SERRA EUGENIO
TOMASIN STEFANO
VOLPE NATALINA
Domenica 3 giugno: VOTAZIONE per scegliere gli
otto rappresentanti (la votazione verrà fatta in chiesa,
possono votare le persone con età superiore a 16 anni)
Domenica 10 giugno: proclamazione degli eletti

SETTIMANA COMUNITARIA
Domenica
ore 10.30
ore 11.30
Lunedì
ore 21.00
ore 21.00
Martedì
ore 21.00
Mercoledì
ore 19.30
ore 21.00
Giovedì
ore 21.00
Venerdì
Sabato
ore 8.00
Domenica
ore 11.30

27 maggio
Festa del grazie
Aperitivo
28 maggio
Rosario: Cappellina delle suore
Gruppo Giovani per il Bar-Sagra
29 maggio
Rosario: Cappellina delle suore
30 maggio
Animatori GREST-Teatro
Rosario: Cappellina delle suore
31 maggio
Rosario – chiusa mese di maggio in campo sportivo
se piove in chiesa
1 giugno
2 giugno
partenza gruppo animatori per S. Giovanni di
Solagna
3 giugno
Aperitivo
-------------------------

GREST 2018
le iscrizioni per il GREST si raccolgono in patronato
da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle ore 18.30
Costo per settimana incluso il pranzo
€ 45,00
(€ 42 per il secondo - terzo fratello ...)

