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26 Giugno 2011 - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - A - I settimana del salterio

Io sono il pane vivo

n quel tempo, Gesù disse alla folla:
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà
in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui
darci la sua carne da mangiare?».
Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del
Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il
Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui
che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; non è come
quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in
eterno».
Giovanni 6,51-58

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
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, Maria e Marino (ord. Malvino);
Aldo, Paolo; def. fam. Barbierato e Giraldo
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Sommacal Ilva Valeria
Lunedì 27 Giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 28 Giugno Sant’Ireneo, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 29 Giugno Ss. Pietro e Paolo, apostoli
Ore 8.00 S. Messa e Lodi
Def. Sommacal Ilva Valeria, Fughetta Francesco;
Pietro, Ines, Attilia
Giovedì 30 Giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 1 Luglio Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata Mondiale di Santificazione Sacerdotale

Ore 7.00 S. Messa
Sabato 2 Luglio Cuore Immacolato della B.V. Maria
Ore 19.00 S. Messa
Domenica 3 Luglio XIV tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Santa Messa animata dai ragazzi del grest

Def. Fontana Gino (24° ann. ord. moglie); Pozzato Maria
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Sommacal Ilva Valeria

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 26
Ore 20.00 Partita di pallavolo
Scapole - Ammogliate
Ore 21.30 Partita di calcetto a cinque Scapoli Ammogliati

Lunedì 27
Ore 9.00 Grest
Ore 17.00 Preparazione 1° camposcuola
Ore 20.45 Preparazione 2° camposcuola

Martedì 28
Ore 9.00 Grest
Ore 17.00 Preparazione 1° camposcuola

Mercoledì 29
Ore 9.00 Grest
Benedizione famiglie

Giovedì 30
Comunione ai malati
Ore 9.00 Grest
Ore 21.00 Adorazione in chiesa

Venerdì 1
Ore 7.30 Gita Grest al Parco Avventura a San Zeno di Montagna, vicino ai monti Lessini.
Gruppo pulizie C

Sabato 2
Ore 14.00 Coretto
Ore 15.30 Confessioni in chiesa
Ore 20.30 Chierichetti e coretto

Le attività di NOI ASSOCIAZIONE
all’interno del territorio nazionale
FORMAZIONE

Nella nostra parrocchia di Valli
si è costituita ufficialmente

L’ASSOCIAZIONE NOI

Si organizzano periodicamente conferenze e corsi per approfondire tematiche di carattere pastorale e sociale e presentare
particolari leggi o normative che interessano direttamente la
conduzione di un circolo affiliato a Noi associazione.
ANIMAZIONE
Non mancano mai i corsi per animatori dei Centri parrocchia- N.B. Nel mese di Gennaio 2012 inizieranno i tesserali; queste iniziative spesso sono preparate e organizzate assie- menti e sarà convocata la prima assemblea dei soci.
me agli uffici di Pastorali giovanili delle Diocesi.
GREST
L’attività estiva è fondamentale nella vita di un Centro parroc-

Attività Grest
Esteban

chiale. A tal proposito l’associazione propone annualmente
una sussidiazione allo scopo di favorire e facilitare il lavoro
degli animatori.
SPORT
Da sempre strumento che favorisce la gioia dello stare insieme, la partecipazione e la socializzazione. NOI associazione
organizza dei semplici tornei amatoriali con lo scopo di permettere di fare dello sport anche ai meno atletici.
TEATRO
Da un po’ di tempo è iniziata un’importante promozione delle
attività teatrali al fine di stimolare la creatività dei giovani
favorendo la riscoperta di quel patrimonio che è il teatro, sia
popolare che culturale. Il tutto si è concretizzato con
l’organizzazione di corsi di recitazione e di rassegne teatrali
amatoriali.
TIROCINI E STAGES UNIVERSITARI

Dal 27 Giugno all’8 Luglio

Gite previste
Venerdì 1 Luglio
Parco Avventura a San Zeno di Montagna,
vicino ai monti Lessini.

Giovedì 7 Luglio
ad Aqualandia
N.B. Un grazie speciale agli organizzatori,
agli animatori e a tutti i volontari.
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Sai che la parrocchia ha un sito internet?
Prova a dare un’occhiata!
Cosa ne dici?
territorio, le quali permettono:
Si potrebbe migliorare?
Per gli studenti della facoltà di Scienze della Formazio- Si potrebbero aggiungere altre cose, ma per fare questo
ne di poter svolgere il tirocinio (obbligatorio dal piano attendiamo contributi, idee e quant’altro per rendere il
nostro sito interessante, utile, uno strumento di comunidi studi) presso un circolo NOI.
cazione, di approfondimento, di conoscenza, per rendere
Per i circoli la possibilità di avvalersi di studenti tiroci- partecipi tutti coloro che lo vedranno di ciò che la nostra
comunità è e fa.
nanti, per la preparazione degli animatori del tempo
N.B. Dopo il periodo estivo nascerà all’interno
libero, per lo studio di progetti e di percorsi formativi e
del sito una pagina dedicata ai giovani di Valli
e ai gruppi AC del vicariato di Arzergrande.
di altre tematiche stabilite dalla convenzione NOI uniPiù avanti tutte le informazioni.
versità.
Sono possibili varie convenzioni con gli atenei presenti nel

Per tutte le altre facoltà, di elaborare progetti in sintonia
con le esigenze proprie dei circoli.

Gruppo pulizie C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

