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N° 132

19 Giugno 2011 - SS. Trinità - A - I settimana del salterio

Amore senza misura

I

n q uel t empo, di s s e G es ù a N i cod èmo :
«D io ha t anto amato i l mo ndo d a d a re i l Fi gl i o, uni genit o, p er ché chi unq ue c r ede i n l ui

no n vad a p erd uto, m a abb i a l a vi ta eter na .
D io, i nf at t i, no n ha m and at o il Fi gl io nel mo ndo p e r
c o nd a nnar e il mo ndo, m a p er ché i l mo ndo s i a s a l va to
p e r m ezzo d i l ui.
C hi c r ed e i n l ui no n è co ndannato ; ma chi no n c r ed e è
gi à s t ato co nd annato , p er ché no n ha cr ed ut o ne l nom e
d e l l’ uni geni to Fi glio d i D io».
G io vann i 3, 16 -1 8

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 19 Giugno Santissima Trinità

Giornata per il sostegno delle attività pastorali della Diocesi

Ore 7.30 Per la comunità; Fughetta Francesco
Ore 9.30 Coretto
Def. Vangelista Ultimo e Virginio; Cesira, Fiore,
Virginio; Palmino, Otello, Giorgio
Ore 11.00
Battesimo di Braian Salvatore

Lunedì 20 Giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Intenzione offerente
Martedì 21 Giugno San Luigi Gonzaga, religioso
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Intenzione offerente
Mercoledì 22 Giugno Ss. Giovanni Fischer e Tommaso Moro
Ore 8.00 S. Messa e Lodi
Def. Sommacal Ilva Valeria; Fughetta Francesco
Giovedì 23 Giugno
Ore 7.00 S. Messa
Venerdì 24 Giugno Natività di San Giovanni Battista
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 25 Giugno
Ore 19.00 S. Messa
Def. fam. Volpin e Giraldo (ord. Luisa)
Domenica 26 Giugno SS. Corpo e Sangue di Cristo
Giornata mondiale per la carità del papa

Ore 7.30 Per la comunità; def. Crepaldi Espedito, Costa Angelina
Ore 9.30 Canta il coretto. Processione esterna con i
bambini di Prima Comunione.
Def. Maritan Giuseppe (77° comp. ord. Genoveffa); Cecchinato Cerquindo e Marino (ord. Malvino)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Sommacal Ilva Valeria

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 19

Ore 16.15 Concerto di pianoforte preparato dagli
allievi della scuola di musica della nostra parrocchia e guidati dall’insegnante Maria Rostellato.
Saletta don Giuseppe.

Lunedì 20

Ore 20.45 Preparazione 2° camposcuola
Ore 21.00 Incontro con i genitori dei ragazzi dei
campiscuola.

Martedì 21

Ore 15.30 Preparazione Grest
Ore 16.00 Preparazione matrimonio
Ore 17.00 Preparazione 1° camposcuola
Ore 20.15 Formazione animatori grest
Ore 21.00 Presentazione orientamenti pastorali
2011/12 a Sant’Anna di Piove per la zona centro est
della Diocesi di Padova.

Mercoledì 22

Ore 21.00 Incontro verifica catechisti

Giovedì 23

Ore 7.30 Gita a Mirabilandia per i chierichetti e il
coretto

Venerdì 24

Gruppo pulizie B
Ore 15.30 Preparazione Grest
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Incontro con i ragazzi che partecipano alla
GMG di Madrid.

Sabato 25

Ore 14.30 Chierichetti
Ore 15.30 Confessioni in chiesa

Domenica 26

Ore 20.00 Partita di pallavolo Scapole - Ammogliate
Ore 21.30 Partita di calcetto a cinque Scapoli Ammogliati

Noi Associazione: cos'è?

Nella nostra parrocchia di Valli
si è costituita uff icialmente

Nell’anno 2002 nasce “NOI Associazione”, la nuova
Associazione Nazionale con sede a Verona a servizio
degli oratori e dei circoli ricreativi. L’Associazione
si è formata con lo scopo di favorire un profondo senso di appartenenza a di partecipazione ecclesiale.

L’ASSOCIAZIONE NOI

“NOI Associazione” raccoglie la pluriennale esperienza delle realtà diocesane impegnate a fare pastorale
non solo con il mondo giovanile, ma anche secondo
la nuova ottica della pastorale d’insieme, che guarda

Direttivo
Presidente don Simone Bottin
Vicepresidente Lino Convento
Tesoriere Solange Boscolo
Segretario Carla Boscolo
Coordinatore Orietta Stevanato
N.B. Nel mese di Gennaio 2012 inizieranno i tesseramenti e sarà convocata la prima assemblea dei soci.

alle parrocchie nel complesso delle loro espressioni.
Il nuovo organismo ecclesiale intende favorire la forma associativa e la promozione sociale, mettendo in

Attività Grest
Esteban

rete un’ampia disponibilità di competenze negli ambiti della formazione, dell’animazione culturale e sportiva, coltivando uno stretto rapporto con le diverse
realtà presenti nel territorio.

Dal 27 Giugno all’8 Luglio

Gite previste
Venerdì 1 Luglio
ad Agility Forest (Asiago)
Percorsi di agilità in foresta

Il Circolo: cos'è?
Per definizione un Circolo è: "una comunità di persone che si riuniscono in un dato luogo per conversare,
per divertirsi, per istruzione, per...".
Secondo Noi, un Circolo è soprattutto una scelta di
esserci e di come esserci, basata su più considerazioni di natura pastorale e civile.
Fare "Circolo" non è fare solo tessere, sistemare il
bar del patronato o mettersi in regola con gli adempi-

Giovedì 7 Luglio
ad Aqualandia
N.B. Un grazie speciale agli organizzatori,
agli animatori e a tutti i volontari.

Adorazione in chiesa
animata
aperta a tutta la comunità

Giovedì 30 Giugno
alle ore 21.00
Partecipare numerosi!

menti legislativi.

Domenica 19 Giugno 2011

Fare "Circolo" e identificarsi come Associazione

La Contrada Montalbano di Valli

significa soprattutto condividere concretamente un'esperienza locale, nel rispetto dell’autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale con realtà simili, condividendo informazioni, aggiornamenti, partecipazioni, percorsi, proposte, offerte ed opportunità.

si esibisce

al “Palio de la Marciliana di Chioggia”
Li accompagnamo con la nostra presenza e simpatia!

Gruppo pulizie B
Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa,
Fasolato Paola, Vangelista Danilo

