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LITURGIA DEL GIORNO

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 def. BANDIERI

Domenica 12 Maggio
4ª di Pasqua
At 14,14.43-52; Sal 99;
Ap 7,9.14-17; Gv 10,27-30

* 9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

12
Maggio
2019

INCONTRI PASTORALI
* 11.00 Con i giovani S. Messa
chiesa di s. Giuseppe in Corte Molon

* 11.00 def. RIGHETTI GIORDANO
def. RUPIANI BRUNA
def. RIGHETTI FERRUCCIO e MARIA

* ORE 11.00 in cappella “IL Vangelo
RACCONTATO AI FANCIULLI/E”

* 18.00 def. FIORELLA e GIANNI
def. MARIA e STEFANO
def. VINCO CLARA

* 16.30 Catechismo 2ª Media

* 18.00 def. FAM. ZAMPINI GIUSEPPE

* 16.30 Catechismo 4ª Elementare

Mercoledì 15 Maggio
S. Torquato
At 12,24-13,5; Sal 112; Gv 15,9-17

* 18.00 def. FAM. BONAZZI

* 20.30 In Salone parrocchiale
incontro per animatori GREST

Giovedì 16 Maggio
S. Giovanni Nepomuceno
At \3, 13-25; Sal 88; Gv 13,16-20

* 18.00 def. TOMMASI LINO

Lunedì 13 Maggio
B.V. Maria di Fatima
At 11,1-18; Sal 41-42; Gv 10,1-10
Martedì 14 Maggio
S. Mattia
At1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17

Venerdì 17 Maggio
S. Pasquale Baylon
At 13, 26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
Sabato 18 Maggio
S. Giovanni I papa
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14

* 15.00 S. Messa in Casa Anziani

* 18.00 def. UMBERTO e GIUSEPPINA

* 16.00 DON MARIO IN CHIESA

* 18.30

* 8.15
Domenica 19 Maggio
5ª di Pasqua
At 14, 21-27; Sal 144;
Ap 21,1-5; Gv 13,31-33.34-35

* 9.30 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
* 11.00 def. ZUMERLE GIOVANNI
def. MARIA ROSA e GIACOMO
Santa Messa con la presenza della
FIDAS, donatori di sangue

* ORE 11.00 in cappella “IL Vangelo
RACCONTATO AI FANCIULLI/E”

Domenica 12 maggio
ore 11.00

S. Messa alla chiesa di S. Giuseppe in Corte Molon con i giovani della parrocchia.

ore 15.30

per tutti TOMBOLONE all’Oratorio parrocchiale con merenda offerta.

Preghiere alla Madonna
* Chiedo la grazia per il mio matrimonio, Madonna mia, Madre nostra.
Tu sei l’unica nostra consolazione.
Per volontà di Dio, intercedi per me con tuo Figlio Gesù Cristo e nostro Padre
affinché possano accogliere le mie preghiere e la mia supplica.
Ti chiedo aiuto affinché il mio matrimonio possa tornare saldo nell’Amore di
Dio….
Madonna adorata, fammi la grazia di salvare il nostro Matrimonio. P.F.S.
* Aiuto….
Tu sai il perché. G.e P.

CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO
In questa settimana si sta concludendo il cammino di
catechismo vissuto con i Ragazzi/e da 2ª elementare a 3ª media dall’ottobre scorso.

GRAZIE
Sono state 20 le Catechiste che settimanalmente hanno vissuto con entusiasmo e anche con grande fatica questo servizio
di catechismo. A queste catechiste un sincero grazie!
Una catechista diceva: “ Non so cosa sia riuscita a comunicare quest’anno ai ragazzi/e so che confido
nello Spirito Santo, nella sua capacità di raddrizzare le mie righe storte.

BILANCIO
Tirando un po’ le somme troviamo che c’è motivo di gioire per il cammino fatto e anche di imparare
dagli errori per non rifarli più.
Notiamo che è sempre più fatica, ma è anche sempre più necessario il coinvolgimento della famiglia.
Un’ora di catechismo settimanale, che poi si riduce a 40 minuti, se non è unito ad altri momenti religiosi
e formativi portati avanti e vissuti dalla famiglia, serve a poco.
A questo punto dovremmo riflettere parecchio insieme, famiglia e parrocchia.

APPELLO
In prospettiva di allargare per il prossimo anno il Gruppo Catechiste, affiancando quelle più pratiche
con persone nuove, faccio appello a mamme e nonne dei ragazzi/e, con o senza esperienza.
Ci prepariamo assieme.
Possono dare la loro disponibilità anche persone “non convinte” o semplicemente curiose di capire.

PULIZIA
Troviamo sempre le stanze del catechismo e il salone parrocchiale
pulito e ordinato. Questo servizio viene fatto da un gruppo di 10/12
persone che si sono rese disponibili e che negli anni passati avevano
i figli/e al catechismo.
Ora i figli/e sono grandi ma loro continuano ugualmente. Un paio di
ore al mese a turno potrà aggiungersi qualche altra persona? c’è posto, e un po’ di volontariato è una cosa buona e anche necessaria.
Grazie alle persone che volontariamente vivono il servizio della pulizia degli ambienti parrocchiali.

Grazie per un biglietto
ricevuto da una famiglia

