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N° 84

6-20 Giugno 2010 - SS. Corpo e Sangue di Cristo - II-III settimana del salterio

Voi stessi date loro da mangiare
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e
li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 6 Giugno SS. Corpo e Sangue di Cristo

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 7

Ore 7.30 Per la comunità; Crepaldi Espedito e Costa
Angelina; Cesarato Vittorio (ord. moglie); def. fam.
Busetto e Masiero
Ore 9.30 - Processione del SS.MO I bambini di 1 Comunione vestiti con la tunica
portano da casa i cestini con petali di fiori.
Def. De Boni Gelindo, Irene, Oliva, Silvano; Brun
Olindo, Antonio, Nerio; Boscolo Antonia Irma
Ore 11.00 Coro adulti
Def. fam. Gallesso e Busetto, Maria e Manuela; Ines,
Pietro, Attilia; Passarella Vanda e don Giuseppe

Martedì 8
Parto per Roma con un gruppo di preti di Padova. Torno venerdì 11.

Ore 17.00 Rosario e Vespri

Mercoledì 9

Ore 17.00 Rosario e vespri

Mercoledì 9 Giugno

Giovedì 10

Giovedì 10 Giugno

Venerdì 11

Lunedì 7 Giugno

Martedì 8 Giugno

Ore 17.00 Rosario e vespri
Ore 17.00 Rosario e vespri

Venerdì 11 Giugno Sacratissimo Cuore di Gesù
Ore 17.00 Rosario e vespri

Sabato 12 Giugno Cuore Immacolato della B.V.M.
Ore 11.30 Matrimonio di Bello Daniele e Bruna Bassan
Ore 19.00 S. Messa
Def. Antonia, Bruna e Laurentino; Lazzarin Antonietta, Fasolato Italo e Claudio

Domenica 13 Giugno

Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della
Chiesa
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30
Def. Brun Olindo, Attilio, Mario, Nerio (ord. Generoso
e Antonietta); Antonio Volpin (compleanno); Maritan Antonio (compleanno ord. dalla moglie); Brun Ornella
Ore 11.00
Def. Vangelista Antonio, Pietro, Paolo, Diedolo Idilia

Lunedì 14 Giugno

Ore 17.00 S Messa

Martedì 15 Giugno

Ore 17.00 S. Messa

Mercoledì 16 Giugno

Ore 17.00 S. Messa

Giovedì 17 Giugno

Ore 17.00 S. Messa

Venerdì 18 Giugno San Gregorio Barbarigo, vescovo
Ore 17.00 S. Messa

Sabato 19 Giugno San Romualdo, abate
Ore 19.00 S. Messa

Domenica 20 Giugno

Ore 7.30 Per la comunità; intenzione offerente
Ore 9.30 Def. fam. Fenesia
Ore 11.00
Battesimo di Matterazzo Emanuele
Def. Attilio, Nerio, Antonio, Mario e nonni

Ore 8.00 Lodi in Chiesa
In mattinata saranno qui i miei compagni di seminario. Celebreremo insieme una S. Messa.
Ore 16.00 Preparazione Grest
Ore 21.00 Ad Arzergrande celebrazione di chiusura dell’anno pastorale per tutto il vicariato.

Ore 8.00 Lodi in chiesa

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 16.00 Preparazione Grest
Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 20.00 Preparazione Campiscuola

Ore 8.00 Lodi in chiesa
- Gruppo pulizie D Ore 16.00 Preparazione Grest .

Sabato 12

Dalle 15.30 alle 17.30 confessioni in chiesa

Domenica 13

Ore 19.00 Concerto in patronato organizzato
dalla scuola parrocchiale di musica.

Lunedì 14

Ore 8.00 Lodi in Chiesa
Ore 16.00 Preparazione Grest
Ore 19.30 Preparazione battesimo

Martedì 15

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 19.15 Giochi esterni per chierichetti e coretto
Ore 21.15 Incontro animatori giovanissimi

Mercoledì 16

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 16.00 Preparazione Grest
Ore 20.00 Preparazione Campiscuola
Ore 21.15 In patronato rendiconto economico
dell’anno 2009. Incontro aperto a tutti.

Giovedì 17

Ore 8.00 Lodi in chiesa
Ore 20.00 Preparazione Campiscuola
Ore 21.00 Il consiglio pastorale e il consiglio per
gli affari economici incontrano il vicario foraneo.

Venerdì 18

Ore 8.00 Lodi in chiesa - Gruppo pulizie A Ore 16.00 Preparazione Grest

Sabato 19

Dalle 15.30 alle 17.30 CONFESSIONI in CHIESA
Per le confessioni sono disponibile su richiesta
tutti i giorni della settimana.

Pubblico qui di seguito la trascrizione di alcune domande sull'Eucaristia rivolte nel 2005 in piazza San Pietro dai bambini della Prima
Comunione al Papa Benedetto XVI e le sue risposte.

La preghiera di Kirk

Kirg Kilgour, campione di pallavolo, nel 1976 in un traLivia: Prima del giorno della Prima Comunione mi sono confes- gico incidente in allenamento rimase paralizzato. Nel
sata, poi mi sono confessata altre volte. Volevo chiederti: devo Giubileo dei malati nel 2000 recitò questa preghiera:
confessarmi tutte le volte che faccio la Comunione, anche se ho
fatto gli stessi peccati?
Chiesi a Dio di essere forte
Perché mi accorgo che sono sempre quelli.
per eseguire progetti grandiosi:
«Non devi confessarti ogni volta, perché non fai sempre peccati così
Egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà.
gravi quindi non è necessario confessarsi ogni volta che si fa la coDomandai a Dio che mi desse la salute
munione. Necessario è solo nel caso che hai commesso un peccato
per realizzare grandi imprese:
realmente grave, offeso profondamente Gesù, così che l’amicizia è
Egli mi ha dato il dolore per comprenderla meglio.
distrutta e devi ricominciare di nuovo. Solo in questo caso che il
peccato si dice mortale, grave, è necessario confessarsi prima della
Gli domandai la ricchezza per possedere tutto:
Comunione. Questo è il primo punto. Il secondo: anche se, come ho
mi ha fatto povero per non essere egoista.
detto, non è necessario confessarsi per ogni comunione è molto utile
Gli domandai il potere
confessarsi con una certa regolarità. È vero: di solito i nostri peccaperché gli uomini avessero bisogno di me:
ti sono sempre gli stessi, ma facciamo pulizia delle nostre abitazioni,
Egli mi ha dato l’umiliazione
delle nostre camere almeno ogni settimana anche se la sporcizia è
perché io avessi bisogno di loro.
sempre la stessa per aver pulito, per ricominciare. Altrimenti forse
Domandai a Dio tutto per godere la vita:
la sporcizia non si vede ma si accumula. Una cosa simile vale anche
mi ha lasciato la vita
per l’anima, per me stesso: se non mi confesso mai l’anima viene
perché potessi apprezzare tutto.
trascurata, alla fine sono sempre contento di me e non capisco più
Signore, non ho ricevuto niente
che devo anche lavorare per essere migliore, che devo andare adi quello che chiedevo,
vanti. E questa pulizia dell’anima che Gesù ci dà nel sacramento
ma
mi
hai
dato
tutto quello di cui avevo bisogno
della Confessione ci aiuta ad avere una coscienza più svelta, più
e
quasi
contro la mia volontà.
aperta e così anche a maturare spiritualmente e come persona umana. Quindi due cose: necessario è soltanto in caso di un peccato
Le preghiere che non feci furono esaudite.
grave, ma molto utile è confessarsi regolarmente per coltivare la
Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini
pulizia e la bellezza dell’anima e maturare man mano nella vita».
nessuno possiede quello che ho io!!!
Giulia: Santità, tutti ci dicono che è importante andare a Messa
alla domenica. Noi ci andremmo volentieri ma spesso i nostri
La Scuola parrocchiale “Neda”
genitori non ci accompagnano perché alla domenica dormono. Il
propone un
papà e la mamma di un mio amico lavorano in un negozio e noi
spesso andiamo fuori città per trovare i nonni. Puoi dire una
Corso di Autodifesa
parola anche a loro perché capiscano che è importante andare a
Messa insieme la domenica?
per ragazze e donne
«Gli direi di sì, naturalmente con grande amore con grande rispetto
per i genitori, certamente hanno tante cose da fare. Ma tuttavia con (Ginnastica – diverse tecniche preventive e autodifesa)
Insegnante: Mario Destro, secondo Dan
il rispetto e l’amore di una figlia si può dire: cara mamma, caro
Informazioni e pre-iscrizione presso don Simone
papà, sai che cosa è importante per noi tutti, anche per te? Incontrarci con Gesù. Questo ci arricchisce. È un elemento importante
nella nostra vita. Insieme troviamo un po’ di tempo, forse anche
Attività Estive
dove abita la nonna si troverà la possibilità.
Grest
Con una parola direi, con grande amore e rispetto per i genitori,
Dal
28
giugno
al 10 luglio
dire: capite che questo non solo per me è importante. Non lo dicono
Campiscuola
ad
Erbezzo
(Verona)
solo i catechisti. È importante per tutti noi. E sarà una luce per la
Dal
18
al
25
Luglio
domenica per tutta la nostra famiglia».
Quarta, quinta elementare e prima media
Alessandro: A che cosa serve andare alla Santa Messa e ricevere
Dal 25 Luglio al 1 Agosto
la Comunione per la vita di tutti i giorni?
Seconda, terza media e prima superiore
«Serve per trovare il centro della vita. Noi la viviamo con tante cose
Sagra
e le persone che non vanno in Chiesa non sanno che manca proprio
Dal 27 Agosto all’8 Settembre
Gesù, ma sanno che manca qualcosa nella loro vita. Se Dio diventa
assente nella mia vita, se Gesù è assente dalla mia vita, manca una
Missione giovani
guida, manca un’amicizia essenziale, manca anche una gioia che è
Dal 18 al 26 settembre
importante per la vita, la forza anche di crescere come uomo, di
superare i miei vizi e di maturare umanamente.
Gruppi pulizie
Quindi non vediamo subito l’effetto di essere con Gesù, di andare
D (Venerdì 11 Giugno)
alla Comunione. Ma nel corso delle settimane, degli anni, si sente
sempre più l’assenza di Dio, l’assenza di Gesù. È una lacuna fondaPicello Carlisa, Pinato Amalia, Cavaliere Sabina,
mentale e distruttiva. Potrei adesso facilmente parlare dei Paesi
Beltramin Maria Grazia
dove l’ateismo governava come sono distrutte le anime ma anche la
A (Venerdì 18 Giugno)
terra. E così possiamo vedere che è importante, anche direi fondaBozzato Gabriella, Busetto Gianna, Boscolo Luisa, Momentale, nutrirsi alla Comunione con Gesù che ci dà proprio la luce
e la guida per la nostra vita della quale abbiamo bisogno». lena Lina, De Bei Carla, Rubin Zolia, Cavallaro Manuela

