N.22 - 02/06/2013

ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 02/06/2013
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 03/06

S. Martino 07.30

Def.to Da Rui Primo
Def.ti Serafin Bruno e Rubin Paola

Martedì 04/06

S. Martino 07.30

Def.to Della Coletta Vito

Mercoledì 05/06 S. Martino 07.30
Def.ti Piai Mario e Maria

Giovedì 06/06

S. Martino 07.30

Def.ti Da Rui Giuseppe e Paola
Deft.ta De Nardi Gemma

Venerdì 07/06

S. Martino 07.30

Def.ti Baggio Rita e Girolimetto Emilia
Def.ti Sonego Arminio e Bortoluzzi Gemma

Sabato 08/06

Parrocchia 18.30

Def.ti Franzago
Def.ti fam. Camerin Pietro

Domenica 09/06
Def.ta Tintinaglia Sandy
Def.ta Zanchettin Claudia
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia (ann.)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio

n. 104 (Il pane del cammino)

Offertorio

n. 99 (Dov’è carità e amore)

Comunione
Fine

n. 492 (Pane del cielo)

n. 325 (Santa Maria del cammino)
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA

I^ Lettura: Libro della Genesi (14,18-20)
II^Lettura: S. Paolo ai Corinzi (11,23-26)
Vangelo: Secondo Luca (9,11b-17)

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
In quel tempo.
Gesù prese a
parlare alle folle
del regno di Dio
e
a
guarire
quanti avevano
bisogno di cure.
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: "Congeda la folla
perché vada nei villaggi e nella campagne dei dintorni, per
alloggiare e trovare cibo: qui
siamo in una zona deserta".
Gesù disse loro: "Voi stessi date
loro da mangiare". Ma essi risposero: "Non abbiamo che
cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a
comprare viveri per tutta questa gente". C'erano infatti circa
cinquemila uomini. Egli disse ai
suoi discepoli: “Fateli sedere a
gruppi di cinquanta circa". Fecero cosi e li fecero sedere tutti
quanti. Egli prese i cinque pani
e i due pesci, alzò gli occhi al
cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai
discepoli perché li distribuissero
alla folla. Tutti mangiarono a
sazietà e furono portati via i
pezzi loro avanzati: dodici ceste.

La solennità del
Corpus Domini
(espressione
latina che significa: Corpo del
Signore) fu istituita
ufficialmente nel secolo XIII0. E' anche da quei lontani secoli che
appartengono molte delle forme con cui ancor oggi nel pane e nel vino consacrati onoriamo la presenza del Signore. Per
esempio, terminata la messa:
l'adorazione, le processioni, la
comunione spirituale. Si tratta
di mezzi-grazie alle quali alimentare la nostra fede e darne
pubblica testimonianza. Il racconto della moltiplicazione dei
pani è fin troppo noto per essere ancora commentato; ma
non dobbiamo assolutamente
dimenticare altre attenzioni
dettate dallo stesso vangelo.
Quel "Date voi stessi da mangiare" ci ricorda l'impegno alla
condivisione, soprattutto in
tempi di crisi economica. Il Signore ci doni la grazia di comprendere come vivere la condivisione nella nostra famiglia,
nella nostra parrocchia, nella
comunità civile.

UNITA PASTORALE DI SAN FIOR - CASTELLO - SAN FIOR DI SOTTO

Adorazione Eucaristica
DOMENICA 2 GIUGNO

Alle ore 17 nella chiesa arcipretale di San Fior, alla
presenza dei tre parroci, nell’ambito dell’Unità Pastorale, si terrà un’ora di adorazione Eucaristica in
concomitanza con tutte le parrocchie sparse per
il mondo, simbolicamente unite nella preghiera.
Siamo tutti invitati.

GRAZIE SIGNORE CHE CI VUOI BENE

Domenica 30 giugno

I ragazzi del catechismo, dell’AC e i vari
gruppi parrocchiali sono invitati alla Santa
Messa delle ore 11.00 di domenica 2 giugno, per dire insieme il nostro grazie per il
cammino che abbiamo vissuto insieme.
Auguriamo a tutti un sereno periodo estivo alla riscoperta
della famiglia e della natura.

Festa Anniversari di Matrimonio
Ricordiamo che in occasione della festa dei
Patroni Pietro e Paolo, la comunità festeggia tutte le coppie unitesi nel Matrimonio con una celebrazione solenne nella parrocchiale per ritrovarci poi in un momento conviviale
presso lo stand enogastronomico degli “Amighi de
San Piero” dove sarà allestito un pranzo comunitario
ove tutti siamo invitati.
Per info e adesioni telefonare allo 345/2200283
dopo le ore 17.00 entro il 23 giugno.

Grest 2013
W
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Piano piano, anche quest'anno
il Grest sta prendendo forma anzi... CORPO! Vedrete, vedrete: a
presto maggiori dettagli...
Per ora possiamo anticipare che il
Grest durerà 4 settimane (dal 1° al 26 luglio), mentre le iscrizioni si terranno in due serate e, come al solito, la prima
sarà riservata ai bambini di Castello.
Grest

Gres

Tutti gli animatori, vecchi e nuovi, si incontreranno venerdì
7 giugno, alle ore 20:30 presso le stanze della canonica,
per continuare la formazione ed organizzare al meglio l'evento.
I pi' veci

Appello
È stato smarrito un mazzo di chiavi un zona via
Rividella. Chi le trovasse è pregato di portarle in
canonica.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI GIUGNO
Generale: Perché prevalga fra i popoli una
cultura di dialogo, di ascolto e di rispetto
reciproco. Missionaria: Perché là dove è
più forte l'influsso della secolarizzazione, le
comunità cristiane sappiano promuovere
efficacemente una nuova evangelizzazione. Dei Vescovi: Perché le nuove generazioni, educate a un uso
corretto della libertà, sappiano compiere scelte responsabili e stabilire relazioni costruttive con tutti. Mariana:
Perché Maria, specialmente nei suoi santuari, guidi i
fedeli all'Eucaristia.

Ecco l’elenco dei numeri vincenti della lotteria PRO SCUOLA MATERNA.
Complimenti ai vincitori, per gli altri, appuntamento al prossimo anno
premi

Numero
Estratto

natura premi

premi

Numero
Estratto

natura premi

premi

Numero
estratto

natura premi

1°

8865

crociera per 2 persone

31°

5585

bilancia cucina

61°

2717

set colazione

2°

6752

televisore 32 pollici

32°

7537

buono capelli + buono palestra

62°

8660

polo + berretto

3°

6348

tablet mediacom

33°

8227

buono piega + palestra

63°

4729

borsa mare + occhiali + buon

4°

2810

macch. fotografica coolpix

34°

5914

orologio parete + portamonete

64°

6817

borsa sport + berretto

5°

8927

set pentole acciaio

35°

4983

astuccio + sveglia

65°

8906

berretto + lampada juve

6°

1960

aspirapolvere aeg

36°

1900

bambola + succo di mela

66°

2251

servi e chiudi + tazze

7°

4997

macchina del pane

37°

8378

b. macelleria + servi e chiudi

67°

1223

tovagliette + tazze

8°

7123

week-end x 2 persone

38°

7137

orologio da parete

68°

7213

bagno schiuma + b. capelli

9°

9459

cena x 2 persone

39°

5328

b. macelleria + servi e chiudi

69°

1681

tovagliette + tazze

10°

7133

cesto di prod. biologici

40°

196

tris buoni

70°

3928

alzatina + buono bortolotto

11°

4706

pianta

41 °

156

12 bicchieri

71°

5103

succo di mela + buono gelato

11bis

8148

pianta

42°

3329

b. piega + beauty specialist

72 °

8630

succo di mela

12°

7763

specchiera

43°

4242

b.beauty spec. + joy club

73°

8962

succo di mela + buono gelato

13°

6818

mobiletto bagno

44°

4313

borsa mare + prod.capelli

74°

6625

succo di mela

14°

8244

set coltelli

45°

8694

b. b.specialist + b. gelato

75°

1649

tovagliette + tazze

15°

8475

tris buoni

46°

173

b. joy club + b. gelato

76°

7519

tovagliette + tazze

16°

8309

mobiletto

47°

8806

b. joy club + b. bortolotto

77°

4256

tovagliette + tazze

17°

8604

vaso

48°

1665

b. joy club + b. lav. allegra

78°

3726

tovagliette * tazze

18°

7839

set coltelli

49°

4220

b. joy club + b. lav. allegra

79°

6803

peluches + maglia bimbo

19°

4925

buono beauty specialist

50°

207

buono capelli +b. est. desireè

80°

7330

borsa mare + bigiotteria

20°

976

trapunta

51°

3678

prodotti l’agata

81°

5814

borsa mare + maglie bimbo

21°

6831

stampa artistica

52°

7953

prodotti l’agata

82°

5808

borsa mare + 4 tazze

22°

1217

completo bimba + buono gelato

53°

6511

prodotti l’agata

83°

5467

borsa mare + buoni

23°

6670

teiera con tazzine

54°

7996

camicia da notte + sveglia

84°

7357

borsa mare + buoni

24°

451

telo mare + buono joy club

55°

3906

camicia da notte + sveglia

85°

2

25°

5505

tovaglia 8 posti+ asc. cucina

56°

7450

camicia da notte

86°

1504

tazze + tovagliette

26°

6974

borsa bimba + portamonete + buono

57°

488

camicia da notte

87°

1626

buoni gelato e palestra

27°

7550

saponette + portamonete+ buono club

58°

4292

camicia da notte

88°

4863

buoni gelato

28°

43

borsa mare + telo mare

59

1174

camicia da notte

89°

1094

buoni gelato

29°

7780

mini fontana

60°

253

set colazione

90°

7305

buoni gelato

30°

9385

bilancia cucina

6 tazze

GRAZIE A TUTTI QUANTI HANNO CONTRIBUITO ALLA BUONA RIUSCITA

