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19/20 A.D. 2021
DOMENICA 9 e 16 MAGGIO: VIª DOMENICA DI PASQUA e ASCENSIONE DEL SIGNORE.
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Nessuno
ha un amore
più grande
di questo:
dare
la sua vita
per i propri
amici.

Dal vangelo di Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha
amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande
di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri».
L’amore, il comandamento del discepolo. L’amore di Dio, rivelato nella Pasqua di Gesù, è universale, non fa preferenze, e chiama ogni credente a
vivere di questo amore e a portarlo a tutti i fratelli.

Il Signore
fu elevato
in cielo
e sedette alla
destra di Dio.

Dal vangelo di Marco
In quel tempo, [ Gesù apparve agli Undici ] e disse loro: «Andate in
tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e
sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la
Parola con i segni che la accompagnavano.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 8 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua
(2ª settimana del Salterio)

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale.

Domenica 9 Maggio
ore 8.00
VIª di Pasqua		
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per la Comunità Parrocchiale;
- per Pezzato Antonio e Amalia.
- per Bicciato Ida (anniv.) e Schiavo Angelo.
Adorazione.
- per Def.Fam. Miotti e Def. Fam. Battaglio.

ore 18.00
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00
		
Beata Beatrice d'Este vergine
ore 20.45

Adorazione.
- per Rizzi Elisa (sett.); - per Piran Gianni;
- per Visentin Andrea e Tullia.
Preghiera del Rosario in Chiesa.

Lunedì 10 Maggio

Martedì 11 Maggio

Feria del Tempo di Pasqua

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per Pinato Roberto.
ore 18.00 Adorazione.
ore 20.45 Preghiera del Rosario in Chiesa.

Mercoledì 12 Maggio

ore 18.00
San Leopoldo Mandic
ore 19.00
		
		
ore 20.45

Adorazione.
- per Piazza Angela (anniv.), Costantino e
Elda; - per Matteazzi Ferruccio (anniv.);
- per Costa Anna (sett.).
Preghiera del Rosario in Chiesa.

ore 18.00
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00
Beata Vergine Maria di Fatima		
ore 20.45

Adorazione.
- per Mazzon Marcello;
- per Ettore e Def. Fam. Pitton.
Preghiera del Rosario in Chiesa.

Giovedì 13 Maggio

Venerdì 14 Maggio
SAN MATTIA, APOSTOLO

ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 20.45

ore 18.00
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00
(3ª settimana del Salterio)		
		
Sabato 15 Maggio

Domenica 16 Maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE

ore 8.00
ore 10.00
ore 16.30
ore 18.00
ore 19.00

Adorazione.
- per Secondo Intenzione.
Vespro e ascolto della Parola di Dio.
Preghiera del Rosario in Chiesa.
Adorazione.
S. Messa festiva
- per Amadio Mario (anniv.); - per Turetta Maria
Aurora (anniv.) e Antonio; - per Viviana (anniv.).
- per la Comunità Parrocchiale.
- per Molon Stefania.
Indizione del Sinodo Diocesano.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 17 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Nicolè Adriana (trig.).
ore 20.45 Preghiera del Rosario in Chiesa.

Martedì 18 Maggio

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 20.45 Preghiera del Rosario in Chiesa.

Mercoledì 19 Maggio

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per le anime del Purgatorio.
ore 20.45 Preghiera del Rosario in Chiesa.

Feria del Tempo di Pasqua		

Feria del Tempo di Pasqua

Giovedì 20 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Bastianello Angelo, Dorina e Giorgio.
ore 20.45 Preghiera del Rosario in Chiesa.

ore 15.00
Feria del Tempo di Pasqua
ore 15.30
		
		
ore 16.00
ore 18.00
		
ore 20.45
Venerdì 21 Maggio

Sabato 22 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua
(4ª settimana del Salterio)
Santa Rita da Cascia religiosa

ore 9.30 Prima Confessione (primo gruppo).
ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per Elia e Def. Fam. Poliero.

ore 8.00
ore 10.00
		
		
		
ore 18.00
ore 19.00
Domenica 23 Maggio
PENTECOSTE

«Regina caeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia».

«Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia.
È risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia».

Adorazione.
- per Frattolillo Vincenzo e Margherita,
Fachinelli Bruna, Marian Alessandro,
Moro Bruno e Alma.
Vespro e ascolto della Parola di Dio.
Inizio discepolato per i fanciulli di IIª Elementare
con la Consegna della Bibbia.
Preghiera del Rosario in Chiesa.

- per Tonello Guerrino.
- per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare, Vittoria
e Antonietta; - per Bassi Angela Michela;
- per Foralosso Antonio (anniv.) e
Franchin Maria.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

«Nella preghiera del Regina Caeli ci rivolgiamo alla Vergine invitandola a rallegrarsi
perché Colui che ha portato nel grembo è risorto. Maria ha custodito nel suo cuore
la “buona notizia” della risurrezione, fonte e segreto della vera gioia e dell’autentica
pace, che Cristo ci ha conquistato con il sacrificio della croce. Chiediamo a Maria che,
come ci ha accompagnato nei giorni della passione, continui a guidare i nostri passi in
questo tempo di gioia spirituale, perché possiamo crescere sempre più nella conoscenza e nell’amore del Signore e diventare testimoni ed apostoli della sua pace».

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera
Beato John
Henry Newman

Mio Signore e Salvatore,
fra le tue braccia io mi trovo al sicuro;
se tu mi custodisci, io non temo di nulla;
se mi abbandoni, non mi resta più nulla da sperare.
Io non so che cosa mi accadrà sino alla mia morte.
Non so nulla dell’avvenire, ma riposo in te.
Ti prego di concedermi ciò che per me è bene,
e di togliermi tutto ciò che può mettere in pericolo
la mia salvezza.
Non ti chiedo di farmi ricco,
non ti prego nemmeno di farmi povero;
mi rimetto interamente a te,
perché, mentre non so ciò che mi occorre, tu lo sai.
Se mi mandi la sofferenza, dammi la grazia di sopportarla;
preservami dall’egoismo e dall’impazienza.
Se mi dai la salute, la forza e il successo in questo mondo,
fa’ che io sia continuamente in guardia,
perché questi doni non mi allontanino da te.
Tu che sei morto sulla croce anche per me,
colpevole come sono,
concedimi di conoscerti, di credere in te,
di amarti, di servirti,
di lavorare sempre per la tua gloria,
di vivere per te e con te;
e concedimi di morire nella tua grazia.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 11 Maggio
ore 20.00 Incontro animatori Centri Estivi.
Mercoledì 12 Maggio ore 17.00 Incontro gruppo lettori.
Martedì 18 Maggio
ore 20.00 Incontro animatori Centri Estivi.
In Vicariato, Diocesi
Domenica 16 maggio ore 16.30 Indizione del Sinodo Diocesano.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
- CENTRI ESTIVI: Dal 15 Maggio è possibile iscriversi online sul sito parrocchiale
- SANTE MESSE: Per cortesia prenotare almeno 15/20 giorni prima.

5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!

