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XIII domenica del tempo ordinario 2012 B - Salterio I

Fanciulla, io ti dico: àlzati!

I

n quel tempo, essendo Gesù passato di nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò
attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi e lo supplicò con insistenza:
«La mia figlioletta sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò
con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». E
non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è
morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli
che erano con lui ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: «Talità kum», che significa:
«Fanciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono presi da
grande stupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. (Mc 5, 21-

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 30 giugno
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Boscolo Giovanni, Eleonora, Danila;
+Diedolo Corrado, Maritan Elisabetta
Domenica 1 luglio XIII del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Finesso Maria,
Antonietta, Bertilla
Ore 9.30 Coretto
+Def. Norina e Idilia; +Fiorindo Pasquale e Vincenzo
(ord. moglie, figli e nipoti); +def. fam. De Boni Gelindo, Oliva, Irene, Maria; +Fontana Gino (25° dalla
morte)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Pietro, Ines, Attilio; +Lunardi Eva, Antonio, Domenico; +Giuseppina
Lunedì 2 luglio
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Def. Pozzato Maria e Volpin Guerrino; De Boni
Antonio, Fughetta Francesco
Martedì 3 luglio San Tommaso, apostolo
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Mercoledì 4 luglio
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Giovedì 5 luglio
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Venerdì 6 luglio Santa Maria Goretti, vergine e martire
Ore 7.30 S. Messa e lodi
Sabato 7 luglio
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Antonia (14° dalla morte); +def. fam. Arcolin e
Nalin
Domenica 8 luglio XIV del T.O.
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Boscolo Antonia Irma (ord. marito);
+Norina e Idilia; +Tardivo Angelo; Cecchinato Antonio e def. fam. Sartori; +Vangelista e Fasolato
Ore 11.00 Coro giovani

Battesimo di Fabris Alessandro

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 30
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni
Domenica 1
Ore 16.00 Preparazione battesimo
Lunedì 2
Ore 9.00 Grest
Nel pomeriggio visita e comunione ai malati
Ore 21.00 Preparazione camposcuola Assisi
Martedì 3
Ore 9.00 Grest
Nel pomeriggio visita e comunione ai malati
Ore 21.00 Preparazione campiscuola
Mercoledì 4
Ore 9.00 Grest
Nel pomeriggio visita e comunione ai malati
Dalle 18.00 alle 19.00 Prove coretto
Ore 21.00 Preparazione camposcuola
Giovedì 5
Ore 8.30 Gita presso il parco dei salesiani ad
Albarè di Costermano. Ore 19.00 ritorno previsto.
In serata ospitiamo un gruppo di giovani di Padova
accompagnati dal loro parroco don G. Galiazzo.
Venerdì 6
Ore 9.00 Grest
Gruppo pulizie D
Ore 20.45 Serata finale GREST
Sabato 7
Ore 8.30 Sistemazione patronato
Ore 14.15 Musica religiosa per giovani
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni
Domenica 8
Al termine della S. Messa delle 9.30 viene
proposto un breve filmato del Grest e sarà
consegnato un regalino ai bambini presenti.

Domenica 1 luglio chiude il termine
delle iscrizioni all’associazione NOI
Come si utilizza la tessera?
La tessera è essenziale ogni qualvolta si partecipa alle attività del Centro Parrocchiale. È strettamente personale e in nessun caso cedibile. Diventa anche un riconoscimento per poter accedere ad altri circoli NOI.

Quanto dura la tessera?
Il tesseramento ha una durata annuale e segue
l’anno solare, ovvero al 31 dicembre di ogni anno tutte le tessere scadono e sarà necessario
provvedere al rinnovo. Risulta quindi conveniente tesserarsi fin da inizio anno.

Se viene persa la tessera?
Si può richiedere il duplicato allo stesso prezzo
del tesseramento.

Prossimi appuntamenti
16-22 luglio

Camposcuola elementari a Lumini
22-28 luglio

Camposcuola medie a Lumini
Martedì 31 luglio

Chierichetti e coretto a Mirabilandia
6-10 agosto

Camposcuola issimi ad Assisi
17 agosto

Gita-pellegrinaggio al Catinaccio
Sulle orme di Vinicio
Iscrizioni da don Simone fino ad esaurimento posti
31 agosto-10 settembre

Sagra a Valli
Estate Ragazzi 2012

SPAZIANDO ALLA RICERCA…

Quando la tessera è obbligatoria?
La tessera diventa obbligatoria per chi partecipa
ad una qualsiasi attività del Centro Parrocchiale
(Grest, camposcuola, animazioni varie durante
l’anno, manifestazioni, ecc.).

Che vantaggi, sconti e convenzioni si hanno
con la tessera?
- VANTAGGIO ASSICURATIVO: la tessera
offre una copertura assicurativa per la durata di
tutto il tesseramento più un mese, ovvero fino al
31 gennaio dell’anno successivo a quello di validità della tessera. L’assicurazione risponde per
tutte le attività che il Centro Parrocchiale propone ai soci, in caso di infortunio all’interno delle
aree del Centro Parrocchiale o in occasioni esterne ma che siano organizzate dal Centro Parrocchiale.
- SCONTI E CONVENZIONI NAZIONALI: La
tessera NOI offre diverse promozioni ai possessori. Sono stipulate direttamente da NOI associazione.
(Per maggiori informazioni visita: www.noipadova.it,
sezione “convenzioni”)

Dal 25 giugno al 6 luglio
Dalle 9.00 alle 12.00

Il programma più dettagliato sarà esposto
all’inizio del Grest.
Iscrizioni: Venerdi 15 e Sabato 16 giugno
dalle ore 16.30 alle 18.00.
Età: Dai 5 anni compiuti ai 12/13.
Quota: 25 € a ragazzo. Sconto fratelli.
Laboratori: Calcio, pallavolo, ballo, film, artistico, cucina, natura...
Tutti gli animatori ti aspettano, non mancare!!!
Ci saranno tantissime sorprese...

Gruppi pulizie D
Beltramin Maria Grazia, Diedolo Armando,
Cavaliere Sabina, Picello Carlisa, Pinato Amalia

