GIOVEDI’ 31 MAGGIO

17.3019.00

PROVE CORO MILLE GRU. Quella di oggi è l’ultima prova
in vista della Cresima di Domenica 3 giugno. Poi si ricomincerà ad Ottobre…!

Continua l’iniziativa del Rosario nel mese di maggio presso le abitazioni dei
parrocchiani dal lunedì al venerdì alle ore 20.30.





Lunedì 28 maggio in via Stroppari presso Fam. Mauro Carraro;
Martedì 29 maggio in via Cavin Caselle presso Fam. Loris Gardin;
Mercoledì 30 maggio in via Cognaro presso Fam. Graziano Callegaro;
Giovedì 31 maggio: conclusione del mese dedicato alla Madonna con
Rosario che verrà recitato all’incrocio di via Cavin Caselle e Piovega presso la nicchia
situata da Ennio Gardin.

Si tratta di una delle devozioni caratteristiche al Santo di Padova, da recitarsi ogni Martedì e
tutti i giorni dal 31 maggio al 13 giugno, festa di Sant’Antonio.
1. O glorioso sant'Antonio, che hai avuto da Dio il potere di risuscitare i morti, risveglia dall'apatia il mio spirito e ottienimi una vita fervorosa e santa. Gloria al Padre, ecc.
2. O sapiente sant'Antonio, che con la tua dottrina sei stato luce per la santa Chiesa e per il
mondo, illumina la mia intelligenza aprendola alla divina verità. Gloria al Padre, ecc.
3. O pietoso Santo, che vieni in aiuto a coloro che ti invocano con fiducia, soccorri anche me e
i miei cari nelle attuali necessità. Gloria al Padre, ecc.
4. O generoso Santo, che accogliendo la divina ispirazione hai consacrato la tua vita al servizio
di Dio e dei fratelli, fa' che io ascolti sempre con docilità la sua parola. Gloria.
5. O sant'Antonio, vero giglio di purità, non permettere che l'anima mia resti macchiata dal
peccato, ma ottienimi da Dio la purezza dei cuore. Gloria al Padre, ecc.
6. O caro Santo, che intercedi affinché tanti malati ritrovino la salute, aiutami a guarire dalla
colpa e dalle cattive inclinazioni. Gloria al Padre, ecc.
7. O Santo mio patrono, che ti sei prodigato per la salvezza dei fratelli, guidami nel mare della
vita perché possa giungere al porto dell'eternità beata. Gloria al Padre, ecc.
8. O compassionevole sant'Antonio, che durante la vita hai ottenuto la liberazione di tanti condannati, intercedi affinché io sia liberato dal male e possa vivere nella grazia di Dio.
9. O santo Taumaturgo, che hai avuto il dono di ricongiungere ai corpi le membra recise, non
permettere che io mi separi mai dall'amore di Dio e dall'unità della Chiesa. Gloria
10. O carissimo Santo, che aiuti a ritrovare le cose smarrite, fa' che non perda mai l'amicizia di
Dio, ma la possa custodire fedelmente per tutta la vita. Gloria al Padre, ecc.
11. O soccorritore dei poveri, che ascolti quanti ricorrono a te, accogli la mia supplica e presentala a Dio affinché egli mi doni il suo aiuto. Gloria al Padre, ecc.
12. O sant'Antonio, che sei stato apostolo instancabile della parola di Dio, fa' che io possa
dare testimonianza della mia fede con la pa - rola e con l'esempio. Gloria al Padre,
13. O amatissimo sant'Antonio, che a Padova hai la tua tomba benedetta, guarda con benevolenza alle mie necessità; parli a Dio per me la tua lingua miracolosa affinché le mie preghiere
siano accolte ed esaudite. Gloria al Padre, ecc.

Domenica 3 giugno: Santissima Trinità (Anno B)
Vangelo di Matteo 28, 16-20: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
“Nei giorni scorsi ho ricevuto la visita di un’amica che non vedevo da diverso tempo. Ad un primo sguardo non mi sono accorto di nulla, ma poi è
stato tutto subito chiaro! Abbigliamento più curato, lenti a contatto, un
velo di abbronzatura fuori stagione e sempre quel “lui” che ritornava nel
discorso… Non ci sono dubbi, la diagnosi è chiara: innamorata. Cotta.
Evvia con un fiume di racconti, piccoli fatti e tanti sogni…
Dopo la sua partenza, mi sono detto: ma che bello! Com’è cambiata!
Sono salito in casa e mi sono messo a meditare sulla festa di oggi: la
Santissima Trinità. Mi sono tornate in mente le lezioni di teologia, ma
l’immagine sorridente e trasognante di questa amica continuava a ronzarmi per la testa.
Allora ho capito un po’ di più di questa festa...
Anche noi, per davvero, potremmo essere diversi se ci lasciassimo stupire fino in fondo dal
mistero della Trinità. Questa è una nuova occasione per provare a smascherare le false
immagini di Dio che affollano la nostra fantasia religiosa e mettere in solaio quel volto vecchio e ammuffito di un Dio che dal suo trono maestoso progetta qualche infida sciagura
per punire i nostri peccati.
Lasciamoci convertire al Dio Trinitario, al Dio dell’amore che Gesù ci ha rivelato, a quel Dio
che è amore, festa, incontro, relazione, amicizia, comunione, famiglia, danza!
La festa della Trinità è l’esplosione della bellezza e della novità di Dio. Non accontentiamoci più di un “cattolicesimo minimo” e smettiamola di andare alla ricerca degli scoop miracolistici. A volte ho l’impressione che il nostro sia un cristianesimo annacquato che ha diluito la potenza della Parola con inutili sentimentalismi religiosi, che ha svuotato la novità
di Gesù con forme ammuffite di buon senso, che ha barattato il coraggio dell’amore con il
quieto vivere. Oggi la festa della Trinità ci riporta alle fondamenta della fede, alla scoperta
di quel Dio dal respiro incandescente d’amore che crea e ricrea a Sua immagine e somiglianza. Saremo diversi come la mia amica innamorata cotta, saremo diversi perché scopriremo in noi quell’impronta, troveremo in noi tracce di quel DNA. Ci scopriremo amati per
amare. Ci scopriremo vivi. Non è mai troppo tardi.“
Buona settimana a tutti!
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 Si comunica che il PUNTO DI ASCOLTO CARITAS rimane chiuso sabato 2 giugno.
 Il Patronato Acli continua la sua attività il LUNEDI’ con il seguente orario: dalle ore
9.30 alle ore 11.30, DISPONIBILE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI !
 Ogni Primo venerdì del Mese: Comunione agli Ammalati.
 Venerdì 1 Giugno: ore 15.30 Adorazione in Chiesa.

- Un grazie enorme a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo per la buona riuscita
della Sagra, che ogni anno è appuntamento importante per farci incontrare e mantenere
viva la condivisione all’interno della nostra comunità.
- Un altro grande grazie va a tutti i residenti di via Cornara, via Cavin Caselle est, via XXV
Aprile, via Martiri della Resistenza, via Manzoni e via Albinoni, che hanno contribuito a
dare luce e colore alla processione per Maria Ausiliatrice.

FESTA DI FINE ANNO
SABATO 2 GIUGNO 2012

19.00

Martedì 29 maggio

19.00  FAM. MACCAGNAN

Mercoledì 30 maggio

19.00 Intenzione libera

Giovedì 31 maggio

19.00  PISTORE BRUNO

Venerdì 1 giugno

ANNIVERSARIO 45 ANNI DI MATRIMONIO
16.15 MASETTO TARCISIO E TOSCA

ANNIVERSARIO 50 ANNI DI MATRIMONIO
BALSADONNA ANTONIO E MARIA
Sabato 2 giugno

ORE 15:00 – GIOCHI CON L’ACQUA:
BAMBINI,RAGAZZI E ADULTI SI SCONTRANO IN UN SFIDA MOZZAFIATO!!!! PORTATE IL
COSTUME MAGARI ANCHE UN CAMBIO!!!!!!!!!
ORE 18:30 – PREGHIERA COMUNITARIA
ORE 19: 30 – CENA BUFFET
Iscrizioni presso il centro Parrocchiale e Tiziana bomboniere
Costo: gratis per bambini fino a 5 anni
6,00 € bambini dai 6 ai 12 anni
12,00 € adulti
ORE 21:30 CACCIA AL TESORO NOTTURNA (porta la torcia elettrica!)
Info e prenotazioni (entro il 31 maggio):
Patrizia 333-39.27.634 – 049.92.21.468

Si invita il gruppo di volontarie di Via CALTANA che fa riferimento alla sig.ra TOMMASINI
MARIA a prestare servizio nella settimana dal 28 MAGGIO al 3 GIUGNO 2012.

 NALOTTO GIOVANNI
FASOLO OTELLO (ord. dal fratello Gianni)
CALLEGARO ERNESTO

Lunedì 28 maggio

Domenica 3 giugno

19.00  MASO BORTOLO
CARRARO GIOVANNI E ROSA
NALETTO ARNALDO
STIVANELLO GIOVANNI
7.30

 FAM. BOVO AGNESE

9.30

Intenzione libera

CELEBRAZIONE S. CRESIMA
11.00 DI 23 RAGAZZI

18.00  GARDIN GIANNI (ord. da Ruffato Renzo)

