V I I I NCONTRO M ONDIALE DELLE FAMIGLIE
L A F A M I G L I A : I L L AV O R O E L A F E S TA
Avrà luogo a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012 il VII
Incontro mondiale delle famiglie sul tema "La famiglia: il
lavoro e la festa".
"La Sacra Scrittura (cfr Gen 1-2) ci dice che famiglia, lavoro
e giorno festivo sono doni e benedizioni di Dio per aiutarci a
vivere un'esistenza pienamente umana. Il prossimo Incontro
Mondiale delle Famiglie costituisce un'occasione privilegiata
per ripensare il lavoro e la festa nella prospettiva di una
famiglia unita e aperta alla vita, ben inserita nella società
e nella Chiesa, attenta alla qualità delle relazioni oltre che
all'economia dello stesso nucleo familiare".
Occorre perciò promuovere una riflessione e un impegno
rivolti a conciliare le esigenze e i tempi del lavoro con quelli della famiglia e a
ricuperare il senso vero della festa, specialmente della domenica, pasqua
settimanale, giorno del Signore e giorno dell'uomo, giorno della famiglia, della
comunità e della solidarietà. (Benedetto XVI)
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Dal 17 giugno al 1 luglio
Per iscrizioni rivolgersi in canonica e
consegnare il modulo ENTRO L’11 GIUGNO

CORALE
BACH

Alcune persone appartenenti alla Corale si sono organizzate
per ricostituirla.
Prove venerdì 08 giugno, ore 21 in chiesa

La benedizione delle famiglie è SOSPESA nella settimana dal 3 al 9 giugno

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Sabato 09 giugno: dalle 15 alle 17
(sospeso lunedì 04 giugno)

Sabato 09 giugno:
dalle 17 alle 18.45
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Anno pastorale 2011/2012

“Affezionati a voi avremmo voluto darvi la nostra stessa vita”
Anno 2012 - Domenica, 3 giugno- SANTISSIMA TRINITA’
DIO CON NOI PER SEMPRE
Letture: Deuterononio 4, 32-34.39-40; Romani 8, 14-17; Matteo 28,16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva
loro indicato.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro:
«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».
(Matteo 28,16-20)

UNO X UNO X UNO = ?
Ecco la riflessione del vescovo Tonino Bello sulla Trinità, festa di
questa domenica.
Carissimi fratelli, l’espressione me l’ha suggerita don Vincenzo, un
prete mio amico che lavora tra gli zingari, e mi è parsa tutt’altro che banale. Venne a
trovarmi una sera nel mio studio e mi chiese che cosa stessi scrivendo. Gli dissi che ero in
difficoltà perché volevo spiegare alla gente (ma in modo semplice, così che tutti capissero)
un particolare del mistero della Santissima Trinità: e cioè che le tre Persone divine sono,
come dicono i teologi con una frase difficile, tre relazioni sussistenti.
Don Vincenzo sorrise, come per compatire la mia pretesa e comunque, per dirmi che mi
cacciavo in una foresta inestricabile di problemi teologici. Io, però, aggiunsi che mi sembrava
molto importante far capire queste cose ai poveri, perché, se il Signore ci insegnato che,
stringi stringi, il nucleo di ogni Persona divina consiste in una relazione, qualcosa ci deve
essere sotto.
E questo qualcosa è che anche ognuno di noi, in quanto persona, stringi stringi, deve
essere essenzialmente una relazione. Un io che si rapporta con un tu. Un incontro con l’altro.
Al punto che, se dovesse venir meno questa apertura verso l’altro, non ci sarebbe neppure la
persona. Un volto, cioè, che non sia rivolto verso qualcuno non è disegnabile…
Colsi l’occasione per leggere al mio amico la paginetta che avevo scritto. Quando
terminai, mi disse che con tutte quelle parole, la gente forse non avrebbe capito nulla. Poi
aggiunse: “Io ai miei zingari sai come spiego il mistero di un solo Dio in tre Persone? Non
parlo di uno più uno più uno: perché così fanno tre. Parlo di uno per uno per uno: e così fa
sempre uno. In Dio, cioè, non c’è una Persona che si aggiunge all’altra e poi all’altra ancora.
In Dio ogni Persona vive per l’altra. E sai come concludo? Dicendo che questo è uno specie di
marchio di famiglia. Una forma di ‘carattere ereditario’ così dominante in ‘casa Trinità’ che,
anche quando è sceso sulla terra, il Figlio si è manifestato come l’uomo per gli altri”.

Domenica, 3 Giugno 2012 - Beato il popolo scelto dal Signore.
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Def.i Fam. Rubin - Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador
Def.i Angelo - Angela e Arcivilio Massari
Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia e Giuseppe Rodina-Aldo Gino-Amelia-Ines e Alice Gobbo
Def.a Ida Gallo e Def.i Fam. Gallo e Roncolato
PRO POPULO
Def.o Giovanni Bison - Def.o Alfredo Pelizza - Def.i Elda Favaron e Renato Griggio

Lunedì
4 Giugno
S. Quirino

* Mio Dio, in te confido.
ore 8.30 Def.i Bruno Cesaron e Rita Vezzù
Def.i Giuseppe-Carmela e Luciano Bogoni - Def.o Sandro Ricoveri
ore 19.00 Def.o Benvenuto e Def.i Fam. Canella - Def.a Adele e Def.i Fam. Piva
Def.o Bruno Piva - Def.i Fam. Peruffo e Rebonato

Martedì
5 Giugno
S. Bonifacio

* Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
ore 8.30 Def.o Mario Calò
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.a Amelia Scattolin

Mercoledì
6 Giugno
S. Norberto

* A te, Signore, alzo i miei occhi.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Carmine Antonio Capobianco (ord.da amici e familiari)

Giovedì
7 Giugno
S. Antonio
M. Gianelli

* Fammi conoscere, Signore, le tue vie.
ore 8.30 In cimitero - Def.i Antonio - Ida e Natale Frasson
ore 20.00 2° Anniv. Def.o Lino Moschin
Def.a Antonietta Dittadi in Babetto - Def.a Luigina Chiabrera

Venerdì
8 Giugno
S. Fortunato

* Grande pace, Signore, per chi ama la tua legge.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 7° Def.o Umberto Franz
4° Anniv. Def.o Riccardo Martini

Sabato
9 Giugno
S. Efrem

* La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 7° Anniv. Def.a Liliana Pampaloni in Miolo
Def.i Luciano-Guerrino-Vittorio e Def.i Fam. Pitton e Pressendo
Def.i Antonio Michieli e Bruno Guglielmo

Appuntamenti
Domenica 03 giugno
•

Solennità della Santissima Trinità, alle ore 17 in Cattedrale si tengono le
ordinazioni presbiterali di 8 diaconi del Seminario Maggiore e di un diacono
appartenente ai missionari comboniani

Lunedì 04 giugno
•

Incontro del COORDINAMENTO PASTORALE VICARIALE , ore 21, a
Caselle. Il tema del confronto è il progetto rinnovato di iniziazione cristiana dei
fanciulli e dei ragazzi predisposto dalla diocesi.

Mercoledì 06 giugno
•

Alle ore 15.30 ritrovo ricreativo per anziani presso il Circolo Noi

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE
07 GIUGNO
ore 15.30 Rosario ed apertura dell’adorazione
ore 20 Benedizione e S. Messa

Domenica 10 giugno

DEFUNTO - FRANZ UMBERTO
Di anni 82, abitava in via Asiago, 5. I funerali sono stati celebrati il 01
giugno; il defunto riposa nel cimitero maggiore di Padova.
La comunità ricorda Umberto con la S. Messa di 7° l’8 giugno, ore 19.

•

Incontro del GRUPPO FAMIGLIE JUNIOR, alle ore 17

CAMPISCUOLA ACR
Si svolgeranno con la parrocchia di S. Domenico, ad Auronzo di Cadore:
•
dal 14 al 21 luglio per la 1^ e 2^ media;
•
per le elementari dal 21 al 28 luglio
INFO e MODULO di iscrizione presso la canonica e gli educatori ACR
* * *
•

BATTEZZATO - 26 maggio
LUXARDO VALERIO figlio di Matteo e di Simona Bubola
Ogni bimbo accolto col Battesimo nella famiglia di Dio è un germoglio di
speranza per la chiesa ed il mondo!

Per la 1^ e 2^ superiore dal 9 al 13 luglio a ASSISI
Per informazioni: Angela 340-9099790

