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14 Giugno 2009 - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - III settimana del salterio

Eucaristia, benedizione e ringraziamento

I

l primo giorno degli Àzzimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù:
«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro
un uomo con una brocca d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”.
Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena
per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo:
«Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti. In verità
io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel
regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 14 Giugno SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Ore 7.30 Per la comunità; def. Virginio Gurin; def.
fam. Tardivo e Molena
Ore 9.30 Processione del SS.MO - I bambini di Prima

Comunione vestiti con la tunica portano da casa i cestini
con petali di fiori

Def. Volpin Gildo (ord. fam.); Cesarato Gabriella; Maritan
Antonio (79° compl. ord. moglie); def. fam. Bettelle e Cadore;
Trincanato Costante e Renzo; Rizzato Giuseppina
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Bruno, Maria e Guerrino (ord.Annie)

Lunedì 15 Giugno

Ore 17.00 S. Messa

Martedì 16 Giugno

Ore 17.00 S. Messa
Def. Giorgio e def. fam. Busato

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 15
Ore 8.00 Lodi in cappella
Dalle ore 9.00 alle 12.00 GREST Laboratori
Dalle ore 15.00 alle 18.00 GREST Giochi

Martedì 16
Ore 8.00 Lodi in cappella
Dalle ore 9.00 alle 12.00 GREST Laboratori
Dalle ore 15.00 alle 18.00 GREST Giochi

Mercoledì 17
Ore 8.00 Lodi in cappella
Dalle ore 9.00 alle 12.00 GREST Laboratori
Dalle ore 15.00 alle 18.00 GREST Giochi
Ore 21.00 Consiglio Pastorale

Mercoledì 17 Giugno

Ore 17.00 S. Messa
Giovedì 18 Giugno San Gregorio Barbarigo, vescovo
Ore 17.00 S. Messa
Venerdì 19 Giugno Sacratissimo Cuore di Gesù
Ore 7.15 Lodi e S. Messa
Ore 17.00 Rosario e vespri
Sabato 20 Giugno Cuore Immacolato della B.V. Maria
Ore 19.00 S. Messa
Def. Martignon Adriana (9 anni ord. dai cognati); Antonella
Valanto

Domenica 21 Giugno XII DOMENICA DEL TEMPO ORD.
Ore 7.30 Per la comunità; def. Cesarato Vittorio
Ore 9.30 Celebra don Maurizio Rigato, prete novello
Def. Sartori Otello (compleanno); Aldo e Paolo; Bellingardo
Mario (19 anni dalla morte), Boscolo Mercede, Bruna e Antonia (ord. da Mario); Rudi Davide Pagan
Ore 11.00 Coro adulti

Giovedì 18
Ore 8.00 Lodi in cappella
Dalle ore 9.00 alle 12.00 GREST Laboratori
Dalle ore 15.00 alle 18.00 GREST Giochi
Ore 21.00 Coro Adulti
Ore 21.00 Adorazione per tutti

Venerdì 19
Ore 8.00 GREST Partenza per Aqualandia
Rientro previsto per le ore 20.00
Gruppo pulizie A
Ore 21.00 Gruppo Genitori Patronato

Sabato 20
Dalle ore 15.30 alle 17.30
Per chi desidera Confessioni in chiesa

DIOCESI DI PADOVA
UFFICIO DI COORDINAMENTO PASTORALE

“Va’ e anche tu fa’ così”
ORIENTAMENTI PASTORALI
PER IL 2008-2009
9. LO SPORT
In Italia quasi un cittadino su tre svolge, in modo più o
meno continuativo, un’attività sportiva. In particolare
sono i ragazzi e i giovani a essere coinvolti dedicando
molto tempo allo sport. Possiamo immaginare il peso e
la rilevanza educativa o diseducativa che lo sport potrebbe avere per loro.
Come non riconoscere che oggi lo sport attraversa una
crisi soprattutto educativa. E’ l’idea stessa di sport che
viene stravolta quando l’esasperazione agonistica o la
ricerca a tutti i costi del successo portano a considerare
come del tutto normali comportamenti sleali, tentativi di
corruzione e persino il ricorso stabile al doping. Sullo
sfondo ci sono i sempre più forti interessi economici e
un mondo di adulti che spesso non è rispettoso dell’età e
del ruolo che lo sport dovrebbe occupare nella crescita
di un ragazzo.
Lo sport va letto con la lente di ingrandimento del bene
comune che è il bene di tutta la persona e di tutte le persone. Grazie allo sport ciascuno può riconoscere e sviluppare alcuni doni che il Signore ha fatto a sé e alle
persone che in squadra, con delle regole precise, entrano
in competizione con lo stesso obiettivo vincere tutti nella crescita reciproca.
Lo sport può educare a vivere alcuni valori importanti:
la lealtà, la solidarietà, il rispetto dell’avversario, la vittoria e la sconfitta, la fatica degli allenamenti, la gioia e
la libertà, il confronto con le proprie doti e i propri limiti, la cura del corpo che è dono di Dio, la dimensione
ludica della vita.
Un compito importante spetta agli allenatori. Loro per
primi devono essere consapevoli del peso della loro presenza accanto ai ragazzi e quindi della responsabilità
educativa legata al loro servizio.
L’associazione sportiva è la «famiglia» degli operatoridirigenti, animatori-allenatori, genitori-educatori e giocatori-creatori. È importante che sia attenta al suo modo
di essere dentro la società, all’idea di sport che la caratterizza e che promuove, al rispetto che deve alle persone, ai ragazzi in particolare, senza dimenticare la globalità della loro formazione.
Per l’approfondimento
CEI - Sport e vita cristiana. Nota pastorale Commissione per la pastorale del tempo libero, turismo e sport,
1995
CEI - UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DEL TEMPO LIBERO, TURISMO E SPORT, Parrocchia e sport.
Per un rinnovato impegno progettuale, Quaderni
1999, n. 1

Pellegrinaggio parrocchiale in Turkia
SULLE ORME DI SAN PAOLO
21-28 Settembre
Chi fosse interessato si rivolga direttamente
a don Simone

GREST - Estate Ragazzi 2009 KUNG FU PANDA

Il sigillo del vero eroe è L’Umiltà!
Quest’anno dal 15 al 27 Giugno la vostra estate sarà
immersa nel Kung Fu!
Le giornate saranno ricche di giochi e attività che vi terranno occupati TUTTA LA GIORNATA!
Le iscrizioni si svolgeranno in patronato nei giorni 8 e 9
Giugno dalle 16.00 alle 18.00.
La quota di iscrizione è di € 20 e per i fratellini più piccoli di € 10. Vi aspettiamo numerosi!
Gli animatori

Gruppo Genitori Patronato

Rendiconto “Festa della Biciclettata”
Sono stati raccolti € 770. Grazie di cuore a tutti!!!

ATTIVITÀ ESTIVE
Giugno
15-27 Grest

Luglio
6 Chierichetti a Mirabilandia
Campiscuola vicariali
Rocca Pietore (Belluno)
8-12 Quarta e quinta elementare
12-17 Prima, seconda e terza media
27 Chierichetti in montagna

Agosto e Settembre
Sagra paesana
28-29-30-31
3-4-5-6-7-8
N.B. Nelle prossime settimane indicheremo anche alcune
proposte parrocchiali per i giovanissimi e gli animatori.

Gruppo pulizie A
Bozzato Gabriella; Busetto Gianna;
Boscolo Luisa; Molena Lina; De Bei
Carla; Rubin Zolia

