Notifiche
per le intenzioni
delle Ss. Messe

Sabato

_______________________________________

ore 17.30
Fabris Dino; Cogoi Savina
		Angelo
_____________________________________
Domenica

Messa feriale NON viene celebrata; le intenzio-

ore 9.00: defunti fam. Magro
ore 11.00: Gianluca e defunti De Filippo
____________________________________

In caso della celebrazione di un funerale (dal
lunedì al venerdì), la S.

_______________________________________

LE MESSE DELLA SETTIMANA -

ni annotate per quel giorno,
vengono trascritte al giorno
successivo, salvo diversa indicazione dell’offerente.
Restano sempre invariate
(per tutto l’anno) le Ss. Messe festive del sabato (anche
se nel mattino si celebrasse
un funerale) e della domenica.
_____________________
Le intenzioni - se indicate per tempo opportuno
- vengono sempre riportate in questo foglio d’avvisi,
da sabato a sabato. Poichè
nell’agenda l’annotazione
viene fatta a mano, è umano
commettere qualche piccola svista: la stampa data per
tempo consente quindi agli
offerenti di prendere visioni di eventuali errori, e di
segnalarlo. Grazie
Per correttezza, si precisa
che la Conferenza Episcoplae Triveneta da tanti anni
ha stabilito in euro 10
l’offerta

indicativa

(che non è tariffa obbligatoria) per la celebrazione di
una S. Messa; ciò che viene
consegnato in aggiunta, è
considerato libera offerta e
viene sempre destinato alla
Parrocchia (salvo diversa
volontà dell’offerente).

Lunedì

30 aprile

1 maggio

2 maggio

ore 8.30
Toneguzzo Serana
_____________________________________
Martedì

3 maggio

ore 8.30
Frisoni Arrigo; Fini Crescentino
_____________________________________
Mercoledì

4 maggio

ore 18.00
Anniversario di matrimonio
		
di Villa Enrico e Monica
		
Defunti: Del Zotto Iolanda; Emilia
_____________________________________
Giovedì

5 maggio

ore 8.30
def.ti fam. Manicardi
_____________________________________
Venerdì

6 maggio

ore 8.30
benefattori defunti della parr.
		defunti Michelutto
_____________________________________
Sabato

7 maggio

ore 17.30

libera da intenzione

Al termie della S. Messa,
si apre l’Adorazione Eucaristica notturna.
All’ingresso della Chiesa è possibile annotare la propria
disponibilità per assicurare la presenza in un turno di
adorazione.

_____________________________________
Domenica

8 maggio

ore 8.30: Lodi
ore 9.00: 55° di Matrimonio
		
Giulio Comacchio e Anna Bot
		defunti di via Gere e via Dogana
ore 11.00: Manicardi Marcella
		
Bruno, Delfina e Caterina
		
Grassato Pierina (trig.)
		Presotto Gastone

LA LETTERA
Domenica VI di Pasqua - anno C - 1 maggio 2016

Foglio di collegamento pastorale
Parrocchia S.Francesco d’Assisi

Liberi dalla paura
Il vero peccato del nostro tempo – di ogni tempo -, quello che apre la strada
ad altri peccati, è la paura. Che apre poi ala disperazione. Il sentimento di
chi si sente solo, lontano di Dio, e ha paura di non farcela.
Lo ha detto chiaramente, il risorto: non dobbiamo temere, né avere paura,
né essere turbati.
E’ vero: attorno non sempre compare uno spettacolo edificante. Ci sono i
violenti che uccidono nel nome di Dio, un potere che graffia i volti e spegne
i rossi; il denaro che diventa unico criterio di legge, di mercato, di stile di
vita;, un clima di crescente disumanizzazione, di rissa e di declino che respiriamo ogni giorno.
Ma non abbiamo paura.
“ Non perché siamo incoscienti, ma perché dimoriamo nella pace che proviene da Cristo. Una pace che non è assenza di conflitto, ma fioritura perenne di bene e di luce. E lo Spirito Santo che è il dono ci aiuta a vedere tale
luce, ci permette di dimorare nella pace che pacifica il cuore” (Paolo Curtaz)
Con gli occhi dello Spirito, nella Fede, vediamo la Gerusalemme che si sta
costruendo (prima lettura), non quella colma di contraddizioni che rischiamo di costruire.
Possiamo osare, credere in un mondo diverso perché qui e ora lo stiamo costruendo, sofferto e zoppicante forse, ma reale ed evidente. Un mondo nuovo che nasce dall’accoglienza della Parola di speranza che ci dona il Maestro.

Carità
Ricordiamo la domenica
della Carità: 8 maggio.
I prodotti che scarseggiano sono:
pasta - pelati - olio.
ANTICIPAZIONI
Prossimi appuntamenti:

raccolta alimentare

promossa nei supermercati COOP
sabato 14 maggio;

raccolta straordinaria
di indumenti

sabato 21 maggio.
___________________________
Per chi ha dato disponibilità
a donare del tempo
per persone sole
è in programma un momento
di incontro
lunedì 2 maggio alle 20:30
in Oratorio.
___________________________
COMUNIONI
ad ANZIANI e AMMALATI
Venerdì 6 maggio
primo del Mese

________________________________

S. Rosario in Chiesa
Mercoledì ore 17.30;
Sabato ore 17.00;
domenica ore 8.30.

INIZIATIVE ESTIVE
Sono disponibili nel sito
moduli e informazioni
________________________
CAMPO ESTIVO 2016
dal 3 al 10 luglio
Il campo si svolge da domenica ore
18.00 a domenica ore 15.00.
Casa Paisa di Tramonti di Sopra .
Ogni informazione sul sito.
_________________________
SERVIZIO
ALLA MENSA CARITAS
DI ROMA
Dal 13 al 20 agosto
Esperienza di servizio ai poveri che
frequentano la Mensa della Caritas
Ogni informazione sul sito.
_________________________

Pellegrinaggio a Roma

Comunichiamo che tutti i posti
sono da tempo prenotati, e non ci è
possibile in alcun modo accoglierne
altri. Per chi volesse, segnalamo le
disponibilità della Diocesi:
7 - 9 ottobre: Giubileo Mariano
19 - 20 ottobre: Chiusura Giubileo
Informazioni: 347 5651383
0434 - 221211

