S ACRA MENTO DELL ’U NZIONE DEGLI I NFERMI
La malattia è sempre una prova gravosa, che colpisce duramente.
Gesù ci mostra che il cielo soffre insieme a noi quando noi soffriamo.
Dio vuole essere riconosciuto anche “nel fratello più piccolo” (Mt 25,
40); per questo Gesù ha indicato nella cura dei malati un compito
fondamentale per i suoi discepoli, chiedendo loro: “Guarite gli
infermi” (Mt 10, 8), e promettendo loro un potere divino: “Nel mio
nome scacceranno demoni… imporranno le mani ai malati e questi
guariranno” (Mt 16, 17-18).
E’ da sempre caratteristica distintiva del cristianesimo l’importanza centrale
riservata agli anziani, agli ammalati e ai bisognosi di cure. Madre Teresa, che si prendeva
cura dei moribondi nei quartieri poveri di Calcutta è solo un anello di una lunga catena di
cristiani/e che hanno incontrato Cristo in chi soffre.
Quando i cristiani sono veramente tali, promana da loro una potenza salvifica; ad
alcuni è addirittura concessa la facoltà di sanare fisicamente altre persone con la potenza
dello Spirito Santo.
• tutti quei fedeli, il cui stato di salute risulta seriamente compromesso per malattia
o vecchiaia, possono chiedere il sacramento. Agli anziani, per l'indebolimento
accentuato delle loro forze, si può dare l’Unzione, anche se non risultano affetti da
alcuna grave malattia. Si può ricevere più volte nel corso della vita
• Il rito essenziale consiste nell’unzione sulla fronte e sulle mani accompagnata da
determinate preghiere. L’unzione dona consolazione, pace e forza e unisce
profondamente a Cristo il malato nella sofferenza
• In alcuni rari casi il sacramento opera la guarigione fisica. In ogni caso l’unzione dei
malati opera la remissione dei peccati. L’amministrazione del sacramento è
riservata ai vescovi e ai sacerdoti

DOMENICA 26 MAGGIO, S. MESSA ALLE ORE 16
(segue rinfresco in patronato)

LABORATORIO
Laboratorio per lettori liturgici ed animatori del canto
Obiettivo: migliorare l’uso della voce per una efficace lettura/canto dall’ambone

lunedì 20 maggio, ore 21

MESE
DI
MAGGIO

Il Rosario si pregherà alle ore 20.45:
•
Lunedì: presso la Scuola Materna (il 20 maggio ANTICIPATO
alle ore 20.30, con i bimbi della Scuola Materna)
•
Martedì: angolo via Risorgimento-via XXV Aprile
•
Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele-Monte Alto
•
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto
•
Venerdì: alla statua di Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto

Benedizione delle famiglie: via Forno (da rotonda ‘Salata’ fino a via Monte Cero))

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 20 maggio: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 25 maggio: SOSPESO

Sabato 25 maggio 2013: SOSPESO,
causa uscita di fine catechismo
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Anno pastorale 2012/2013

“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 19 Maggio - PENTECOSTE
LO SPIRITO ACCANTO A NOI
Letture: Atti 2, 1-11; Romani 8, 8-17; Giovanni 14, 15-16.23-26

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei
comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le
mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto».
Giovanni 14, 15-16.23-26

I SPIRAZIONE
Credo... NELLO SPIRITO SANTO, CHE HA PARLATO PER MEZZO DEI PROFETI:
nell’Anno della Fede rifletto sugli articoli del Credo. d. Raffaele
Dove si trovano in noi le parole prima che vengano concepite nella
mente ed enunciate dalla bocca, portate in giro dalla nostra voce? Ispirazione, con questa
parola si descrive quella scintilla che accende in noi idee, parole, immagini; ed ispirare è
appunto il modo di operare dello Spirito Santo.
Ispirati sono stati i patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe nel rispondere con
fiducia alla chiamata divina che li strappava da una vita comoda e tranquilla per avventurarsi
sui sentieri sconosciuti dell’elezione divina del popolo di Israele.
Ispirati sono stati i profeti - maggiori e minori - le cui parole si conservano nella Scrittura:
li invase il fuoco bruciante della Parola di Dio e non opposero resistenza, divenendo tramite di
parole ora dolci come il miele ora taglienti come lama, a seconda della docilità o indocilità del
popolo di Israele. «Mi dicevo: "Non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome!". Ma nel
mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo,
ma non potevo» (Geremia 20,8s).
Ispirati furono i sapienti di Sapienza-Siracide-Proverbi-Qoelet-Cantico dei Cantici ecc:
ogni avvenimento, ogni frammento di realtà e storia per quei sapienti era come interrogativo,
come varco aperto sul Mistero di Dio. Inesauribile è la nostra sete ardente di verità ed amore,
perchè siamo immagine e somiglianza dell’inesauribile Verità ed Amore che Dio è. «Tutti i
fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno: al luogo dove i fiumi scorrono,
continuano a scorrere. Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a
fondo. Non si sazia l'occhio di guardare né l'orecchio è mai sazio di udire» (Qoèlet 1,7s).
Ispirato fu Giovanni Battista, “cerniera” tra Primo e Secondo Testamento: «Egli sarà
grande davanti al Signore; non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo
fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli d'Israele al Signore loro Dio» (Luca 1,15-17)

Appuntamenti

Domenica, 19 Maggio 2013 - Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
ore 8.30 Def.o Egidio Babetto
. ore 10.00 Def.i Emilio e Amalia Brocco - Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
ore 11.30 Def.e Esmeralda Lando e Giuseppina Lazzaro
Def.i Guidone Salvò ed Emma Bisacco e Maria Teresa Salvò
ore 19.00 Def.i Fam. Bigolaro Sante e Def.i Fam. Trevisan Lino
Def.i Tito - Maria - Franca e Def.i Fam. Gonella e Danubi - Def.a Norma

Domenica 19 maggio
• Domenica di sensibilizzazione al sostegno economico della Chiesa Cattolica
• Raccolta per il sostegno a distanza
• S. Messa delle 10: Battesimo

Lunedì 20 maggio
• Incontro per lettori ed animatori del canto liturgico, ore 21 in Cappella della Risurrezione

Lunedì
20 Maggio
S. Bernardino da
Siena

* Il Signore regna, si riveste di maestà.
ore 8.30 Per i Cristiani perseguitati
ore 19.00 22° Anniv.Def.a Stratenia e 21° Anniv. Def.o Pavel Chiries
Def.i Fam. Cesaron

• Fioretto con i bimbi della Scuola materna ANTICIPATO alle 20.30

Martedì 21 maggio
• Catechesi per 1^ e -2^ media, ore 15; post-Cresima per 3^ media ore 16.30

* Affida al Signore la tua vita.
ore 8.30 Per le vocazioni
ore 19.00 Def.i Carlo Grandis e Giovanni Favero - Def.o Luigi Sinigaglia
Def.i Giovanni e Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.a Regina Lincetto in Babolin (ord. dai vicini)

Mercoledì 22 Maggio

Mercoledì
22 Maggio
S.Rita da Cascia

* Grande pace per chi ama la tua legge.
ore 8.30 Def.i Severino e Ferdinando Carraro-Giuseppe e Sonia Sponchiado
Def.o Mario Tosetto
ore 19.00 9° Anniv di Matrimonio di Michela Bado e Stefano Allegro (viv.)
4° Anniv. Def.o Maurizio Carlin - 13° Anniv. Def.o Roberto Pellegrini

Giovedì 23 maggio

Giovedì
23 Maggio
S. Desiderio

* Beato l’uomo che confida nel Signore.
ore 8.30 In cimitero
Def.i Suor Piergiovita e Leonia Poletto e Giuseppe Mariani
ore 19.00 Def.i Vittorio - Assunta e Luigi
Def.i Giuliano Toffanin e Bruno Aghito
Def.o Ferruccio Tadiotto

Martedì
21 Maggio
S. Cristoforo

Venerdì
24 Maggio

* Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
ore 8.30 Def.i Emilia e Alfredo Sabbion e Girolamo Babetto
ore 19.00 S. Messa

Sabato
25 Maggio
S. Beda

* L’amore del Signore è per sempre.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.a Ebe Dainese - Def.i Natalina Paccagnella e anniver. Ampelio Sorgato
Anniv. Def.o Davide Pallado e Silvia Roverato
Def.i Alfieri e Monica e Def.i Fam. Camani
Def.o Davide Gallo

Madonna Ausiliatrice

• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15
• Incontro della redazione de LA VELA, ore 21

• Centro Vicariale di Ascolto delle Povertà e delle Risorse, 9 - 11 in Centro parrocchiale

Venerdì 24 maggio
• Unzione con olio dei catecumeni per la catecumena Pina, ore 20.30 in Cripta della Cattedrale

Sabato 25 maggio
• Dalle 14.45 alle 18.30: USCITA DI FINE CATECHISMO al Museo Veneto delle Campane

a Montegalda
• ACR sospesa
• Festa della Scuola dell’Infanzia Maria Immacolata, dalle ore 19

Domenica 26 maggio
• Campagna della FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario, http://
www.focsiv.it) Abbiamo riso per una cosa seria
• S. Messa delle 10 con la presenza di AVIS comunale
• SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI, S. Messa alle ore 16, segue

rinfresco in patronato

ESPERIENZE ESTIVE AGESCI ed AC
GRUPPI SCOUT
• Branco: sabato o domenica h 16-18 a S.

Domenico
Branco: 20 - 27 luglio, località Prosecco di Trieste
Reparto: 18 - 27 luglio, località Prosecco di Trieste
Noviziato: 2 - 10 agosto, Lourdes (Francia)
Clan: in fase di decisione

ACR elementari: 13 - 20 luglio
ACR 1^ e 2^ media: 20 - 27 luglio
AC 3^ media: 6 - 13 luglio

• Reparto: sabato h 15.30-18.30
• Noviziato: lunedì, h 21-22.30.
• Clan: martedì, h 21-23

AZIONE CATTOLICA
•
•
•
•
•
•

1^ media: martedì, ore 19.30
2^ media: mercoledì, ore 20.30
3^ media: lunedì, ore 20.30
1^ superiore, domenica ore 19
Giovanissimi, martedì ore 20.30
Giovani, giovedì (ogni 15 gg), ore 20.45

