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Ricevete lo Spirito Santo
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi».
Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati»
(Giovanni 20,19-23)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 7 giugno
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Ferro Nerino (1 ann. morte ord. fam.); +Lilli e
Giovanni Gagiolo; +Brun Olindo, Antonio, Nerio
Domenica di Pentecoste 8 giugno
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Antonia e Dante; +Fiorindo Pasquale, Vincenzo (ord. Giada e Nicolò)
Ore 11.00 (invitate le Contrade)
+Defunti della comunità
Lunedì 9 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 10 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Mercoledì 11 giugno San Barnaba, apostolo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 12 giugno
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 13 giugno Sant’Antonio di Padova
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 14 giugno
Ore 19.00 S. Messa
+Def. Vangelista Antonio (57° ann.); +Maritan Antonio (compl. ord. moglie)
Domenica 15 giugno Santissima Trinità
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Menon e Randi
Silvana
Ore 9.30 Coretto
Ore 11.00
+Def. Fiorindo Giuditta, Giovanni, Giuseppe, Luciano
(ord. Bassan Maria)

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 7
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Dalle ore 16.00 Giochi Festa Contrade
Domenica 8
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 14.00 Sfilata in piazza
Ore 15.00 Arrivo in patronato - inno contrade e apertura
giochi finali
Ore 20.00 Premiazioni Contrade
P.S. Alle ore 17.00 in Cattedrale a Padova saranno
ordinati sacerdoti due diaconi che hanno partecipato alla Missione Giovani a Valli nel 2010: Mariano
Rosillo e Michele Maioni. Siamo loro vicini con la
nostra preghiera e, chi può, con la presenza!!!
Lunedì 9
Ore 14.30 Partenza per il Santo
Ore 21.00 Animatori AC
Martedì 10
Ore 16.00 Chierichetti in patronato
Ore 20.30 Cena medie e giovanissimi
Mercoledì 11
Ore 20.30 Animatori Grest
Ore 21.00 Patronato aperto dai giovani
Giovedì 12
Ore 15.00 Patronato aperto
Ore 20.30 Animatori Grest
Venerdì 13
Gruppo pulizie A
Ore 20.30 Celebrazione di chiusura del percorso di
Iniziazione Cristiana. Sono invitati i genitori e i fanciulli di 1ª elementare.
Sabato 14
Ore 14.30 Coretto e chierichetti
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 15
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 19.30 Ritrovo gruppo Terra Santa in patronato

IL DONO DEI PRETI NOVELLI
Da Lettera diocesana 2014/11, rubrica "Editoriale"

Il mese di giugno è un tempo di festa per il Seminario
e per la Diocesi. Il Signore ci fa un dono grande: sette
giovani della nostra Diocesi saranno ordinati preti domenica 8 giugno, solennità di Pentecoste. A loro va
l’augurio di tutti noi e soprattutto la preghiera perché
siano preti dal cuore grande, uomini di Dio appassionati del gregge che verrà loro affidato. La loro trepidazione è anche la nostra, la loro preghiera è anche la
nostra.
«Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri, secondo Dio, non per
vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli
del gregge» (1Pt 5,2). Queste parole di san Pietro siano scolpite nel loro cuore! Sono chiamati e costituiti
Pastori dal Signore non per servire se stessi, ma il
gregge del Signore, per amarlo e servirlo fino a dare la
vita come il Buon Pastore (Gv 10,11).
Lo scorso Giovedì Santo Papa Francesco ha pregato
per i preti novelli: «Chiedo al Signore Gesù che conservi il brillare gioioso negli occhi dei nuovi ordinati,
che partono per “mangiarsi” il mondo, per consumarsi
in mezzo al popolo fedele di Dio, che gioiscono preparando la prima omelia, la prima Messa, il primo Battesimo, la prima Confessione. È la gioia di poter condividere – meravigliati – per la prima volta come unti, il
tesoro del Vangelo e sentire che il popolo fedele ti torna a ungere in un’altra maniera: con le loro richieste,
porgendoti il capo perché tu li benedica, stringendoti
le mani, avvicinandoti ai loro figli, chiedendo per i
loro malati… Conserva Signore nei tuoi giovani sacerdoti la gioia della partenza, di fare ogni cosa come
nuova, la gioia di consumare la vita per te». È anche il
nostro augurio e la nostra preghiera. Buon cammino!
don Giampaolo Dianin
Rettore del Seminario Maggiore
Sette degli ordinandi sono diaconi alunni del Seminario
diocesano:
Alberto Arzenton (Baone),
Elia Balbo (Borgo san Marco),
Gabriele Benvegnù (Mestrino),
Francesco Buson (Megliadino san Fidenzio),
Michele Majoni (Dolo),
Mariano jr Rosillo (Vigorovea),
Andrea Zanchetta (Pove del Grappa).
Due sono francescani, fra Fabio Turrisendo (Montagnana)
della Provincia d’Italia di Sant'Antonio di Padova dei frati
minori conventuali; e fra Giorgio Auletta (originario di
Verona), della provincia veneta di Sant'Antonio, dei frati
minori.
In attesa dell’ordinazione e del loro ministero a servizio
della nostra Diocesi, ci uniamo nella preghiera per accompagnarli e affidarli al Signore.

Info e prossime attività

Pellegrinaggio al Santo
Lunedì 9 giugno
Ore 14.30 Partenza
Ore 15.30 Arrivo al Santo
Ore 15.45 Spiegazione del Santo ai presenti
Per chi desidera tempo per le confessioni e per la
visita alla Basilica
Ore 18.00 Santa Messa
Ore 19.20 Ritorno a Valli
PS: I bambini di Prima Comunione si ricordino di portare la
vestina e il piccolo crocifisso da appendere al collo.

Il Consiglio Pastorale
incontra il Vicario Foraneo e il referente
del Coordinamento Vicariale Luigi Toson

Lunedì 16 giugno ore 20.45
L’appuntamento sarà un momento di verifica per l’anno
pastorale appena trascorso.
Se riusciremo programmeremo anche alcune attività per i
prossimi mesi.
Invito tutti alla presenza e alla massima puntualità!

Importante 5 per mille per il Sale
(Associazione della parrocchia di Valli)
Caro amico, se vuoi, puoi contribuire ad aiutarci
anche con il 5 per mille.
La legge finanziaria consente di scegliere il Sale
come destinatario del 5 per mille dell’Irpef che ogni
contribuente paga allo Stato, senza oneri aggiunti.
Nella dichiarazione dei redditi basterà apporre nello
spazio apposito la propria firma e il codice fiscale
dell’Associazione il Sale.
Questa scelta non sostituisce l’8 per mille.
Sulla medesima dichiarazione dei redditi puoi
firmare sia per l’8 per mille che per il 5 per mille.
Aiutaci e informa i tuoi amici! Grazie!

Codice fiscale: 91020190277

Appuntamenti
Grest 25 giugno - 11 luglio
Camposcuola a Monclassico (Val di Sole)
5ª elementare, 1ª, 2ª, 3ª media
20 - 26 luglio
Sermig Torino (giovanissimi)
4 - 9 agosto 2014
Sagra Dal 29 agosto all’8 settembre

Gruppo pulizie A
Bozzato Gabriella, De Bei Carla,
Molena Lina, Rubin Zolia

