Calendario liturgico
Domenica 26 maggio – VI^ di Pasqua
08.30 Righetto Ferruccio e familiari defunti, Nardo Sante (3° ann.)
11.00 Masiero Carlo e defunti famiglie Masiero e Brunazzetto
Lunedì 27 maggio
18.30 per la Comunità
Martedì 28 maggio 18.30 per la Comunità
Mercoledì 29 maggio 18.30 De Checchi Rino, Esterina, Ada e Giuseppe
Venerdì 31 maggio – Visitazione della Beata Vergine Maria
15.30 matrimonio di Timoni Antonio e Lotto Elisa a
Pozzoveggiani (felicitazioni!)
18.30 per la Comunità
Sabato 1 giugno – San Giustino, martire
18.30 per la Comunità (a Pozzoveggiani)
Domenica 2 giugno – Ascensione del Signore
08.30 per la Comunità
11.00 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice,
Maso Aldo e Teresa, Costarella Giovanna –
battesimo di Mattia Renzi di Marco e Marika Tono
(felicitazioni!)
Lunedì 3 giugno – San Carlo Lwanga e compagni, martiri
15.30 per la Comunità
Martedì 4 giugno
18.30 Andrian Romeo
Mercoledì 5 giugno – San Bonifacio, vescovo e martire
18.30 per la Comunità
Giovedì 6 giugno
08.00 per la Comunità e ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 20.00
Venerdì 7 giugno
18.30 per la Comunità
Sabato 8 giugno
18.30 Rampado Marco e Roberto, Varotto Romano
Domenica 9 giugno – Pentecoste
08.30 per la Comunità
11.00 Furlan Agnese, Bertocco Virginio, Salmaso Delfino,
Trivellato Laura, Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,
defunti famiglia Varotto Emilio, Clelia, Mario, Iolanda e Rosina,
Visentin Antonio, genitori e fratelli defunti,
defunti famiglia Rossato
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L’Eucaristia della domenica,
centro della vita cristiana
anche durante l’estate
Carissimi,
all’indomani del pellegrinaggio al santuario di Barbana e ad Aquileia,
culla della fede delle genti venete, eccoci qui a vivere l’ultima settimana
di maggio nella quale vogliamo intensificare la preghiera del rosario per
la nostra comunità, per la Chiesa intera e per i nostri pastori. Concluderemo insieme, come vicariato, venerdì 31 maggio alle ore 20.45 con una
luminosa processione dal piazzale della chiesa del Bassanello alla chiesa
di Mandria percorrendo a
piedi l’argine adiacente.
Mentre, come parrocchia,
concluderemo domenica 2
giugno, alle ore 10.45, in
chiesa, con la recita del
santo rosario, la santa messa festiva e la reposizione
della statua della Vergine e
il bambino Gesù in sacristia, sulle nuove nicchie.
Facciamo il possibile per
partecipare!

Con giugno si conclude sia l’anno scolastico sia l’anno catechistico: anche
se ragazzi e famiglie non sono più stimolati dagli inviti di catechisti ed educatori, ogni domenica il Signore Gesù e la comunità cristiana ci attendono
per celebrare l’amore del Padre e la comunione tra di noi nel momento
dell’Eucaristia e del gioioso stare insieme in patronato e nel Grest (da lunedì 10 a sabato 22 giugno), per il quale abbiamo un folto gruppo di giovani e
adolescenti che stanno preparando giochi, attività e preghiere coinvolgenti
per i più piccoli e che desidero sin da ora ringraziare! Seguiranno poi le
esperienze dei campiscuola per le varie età: invito i genitori a guardare l’agenda parrocchiale in modo da cogliere la serata in cui è fissata la riunione
informativa per i loro ragazzi.
In questi giorni, prima della pausa estiva, il Consiglio Pastorale incontrerà una rappresentanza dei giovani per condividere quanto si è potuto operare
durante l’anno pastorale in riferimento a formazione, eucaristia ed animazione; il Consiglio per la Gestione Economica si troverà per fare il punto della
situazione dopo il rinnovo della sacristia; entrambi inizieranno un percorso
di valorizzazione delle strutture parrocchiali interrogandosi sul da farsi viste
le mutate condizioni di diffusione della fede cristiana. Si conclude anche l’esperienza del doposcuola dei ragazzi sostenuto da Lucia, Anna ed Alessandra
che ringrazio cordialmente: quest’anno sono partite offrendo generosamente
il loro tempo e la loro professionalità; ora si tratterà di verificare come proseguire nel modo migliore!
Don Cristiano

COLLETTE DOMENICALI
Domenica 12 maggio euro 364,00
Domenica 19 maggio euro 402,00
Offerte 14 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 140,00
Offerte per benedizione delle famiglie euro 340,00 grazie di cuore!
(prossimamente visiterò le famiglie di via Ferrabino, Anti, Fiocco e Someda)

AGENDA PARROCCHIALE
Domenica 26 maggio
ore 7.15 partenza per il pellegrinaggio al Santuario mariano di Barbana
e ad Aquileia
Lunedì 27 maggio
ore 21.15 incontro per i ministri straordinari dell’Eucaristia
presso il centro parrocchiale

Martedì 28 maggio
ore 21.00 incontro per il camposcuola per i genitori dei ragazzi di 2^ e 3^ media
Mercoledì 29 maggio
ore 21.15 Consiglio per la Gestione Economica presso la sala in canonica
Giovedì 30 maggio
ore 21.15 Consiglio Pastorale presso la sala in canonica
Venerdì 31 maggio
ore 21.00 ritrovo vicariale presso il piazzale della chiesa del Bassanello
per la processione mariana lungo l’argine fino alla chiesa di Mandria
Sabato 1 giugno
ore 15.30 inizio due giorni di formazione dei catechisti del vicariato
presso Villa Immacolata
ore 16.00 inizio due giorni di formazione ed esperienze
per il gruppo famiglie a Teolo
Domenica 2 giugno
ore 10.45 Rosario ed Eucaristia conclusiva del mese di maggio
ore 18.00 ritrovo per i giovani del 2000
Lunedì 3 giugno
ore 15.30 Santa Messa e ritrovo del gruppo ANTA
ore 21.00 incontro per i genitori dei ragazzi partecipanti
al campo del Sermig (Torino)
Martedì 4 giugno
ore 21.00 gruppo Caritas presso il centro parrocchiale
Mercoledì 5 giugno
ore 17.00 gruppo San Vincenzo
ore 21.00 incontro per equipe catechistica che accompagna i genitori
presso il centro parrocchiale
Sabato 8 giugno
ore 9.00 incontro di verifica per tutti gli educatori della catechesi
Domenica 9 giugno
ore 11.00 Eucaristia per tutti gli animatori del Grest
ore 21.00 Concerto del gruppo polifonico MORTALISATIS
presso la chiesa di Pozzoveggiani

