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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 24/05/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 25/05

S. Martino

07.30

Def.to Pavanello Corrado
Def.ti Zanette e Della Coletta

Martedì 26/05
Comunità

S. Martino 07.30
Parrocchia 18.30

Def.ti Dal Mas

Mercoledì 27/05 S. Martino 07.30
Def.to Zanette Ottavio

Giovedì 28/05

S. Martino 07.30

Def.ti Tomasella Angelo e Marchesin Angela

Venerdì 29/05

S. Martino 07.30

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria
Def.to Zanardo Gianpietro

Sabato 30/05

Parrocchia 18.30

Def.ti Camerin Francesco, Camillo e Teresina
Def.ta Suor Maria Zanette
Def.to Dall’ Antonia Alessandro

Domenica 31/05
Def.ta Rosada Mariuccia
Def.ti Baggio Antonio e genitori
Def.ti Gaiotti Angelo e Tonon Lina
Def.to Dall’Antonia Elio
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Atti Apostoli (2,1-11)
II^ Lettura: S. Paolo ai Galati (5,16-25)
Vangelo: Giovanni (15,26-27;16,12-15)

PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio n. 72 (Noi canteremo gloria a Te)
Offertorio n. 263 (Vieni Spirito di Cristo)
Comunione
n. 492 (Pane del cielo)
Fine

n. 120 (Resta con noi Signore)

Domenica di Pentecoste

I

n quel tempo,
Gesù disse ai
suoi
discepoli:
«Quando verrà il
Paràclito, che io
vi manderò dal
Padre, lo Spirito
della verità che
procede dal Padre, egli darà
testimonianza di
me; e anche voi
date
testimonianza, perché siete con me fin
dal principio. Molte cose ho
ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui,
lo Spirito della verità, vi guiderà
a tutta la verità, perché non
parlerà da se stesso, ma dirà
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi
glorificherà, perché prenderà
da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo
ho detto che prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà».
La domenica di Pentecoste, 50
giorni dopo Pasqua, conclusione del relativo tempo liturgico,
celebra il dono dello Spirito
Santo che discende sugli Apostoli. Il Vangelo e le altre letture
previste oggi, oltre a rievocare
la promessa fatta da Gesù, ci
chiariscono quali saranno le

funzioni dello Spirito, come agirà
nei discepoli, che
cosa li guiderà a
fare.
La sua prima funzione è quella di
dare testimonianza del Cristo Risorto e, in particolar modo, di
supportare i discepoli in questo
compito. La seconda è la comprensione della Parola (vi guiderà a tutta la verità). Questo
comporta arrivare a cogliere il
significato delle molte cose
che Gesù ha detto ma non ha
avuto modo di spiegare. E, anche, avere il dono di saperle
spiegare agli altri, qualunque
lingua essi parlino, e a qualsiasi
livello culturale appartengano,
veicolando con parole e forme
diverse lo stesso messaggio. La
terza ci viene presentata nella
seconda lettura: camminare
secondo lo Spirito, lasciandosi
guidare da esso e contrapponendolo ai desideri decisamente più materialistici
della
"carne".
Concludiamo facendo nostre
le parole con cui verrà introdotto il Vangelo: Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del
tuo amore.

GRAZIE

Per la partecipazione al funerale di Gaiotti Fortunato, svoltosi
sabato 16 nella parrocchiale. Le offerte raccolte sono state di Euro 193,00. La famiglia ha dato pure un’offerta in memoria.
GRAZIE a tutti.

Gruppo Caritas
Dalla vendita di piantine, sabato 9 e domenica 10 maggio, è stata
raccolta la somma di euro 371,00, che andrà a favore dei bisogni
delle famiglie della parrocchia. GRAZIE.

Grazie anche a quanti hanno donato generi alimentari nella raccolta
effettuata in questi ultimo mesi. Grazie inoltre a quella famiglia che ogni
mese effettua una grossa spesa a favore dei più bisognosi.

Chiusura anno catechistico
DOMENICA 24 MAGGIO
S. Messa Solenne di ringraziamento, con la
corale, a conclusione delle attività pastorali
anno 2014-2015 ore 11.00 a San Martino.

Scuola Materna News
RACCOLTA FERRO!
SABATO 30 MAGGIO 2015

Dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Passeremo per le case a raccogliere ferro vecchio:
l’occasione giusta per svuotare cantine, solai e garage. Eventualmente potete portare il materiale presso
la Chiesa di San Martino – Piazza Venezia, dove sarà
posizionato un cassone per la raccolta.
Per particolari esigenze potete chiamare allo 0438
76173 (Scuola Materna).

Il ricavato sarà a favore della Scuola Materna e
Asilo Nido. Grazie a tutti!

Centro Estivo Scuola
Materna
DAL 1

AL

31

LUGLIO

Sono aperte le iscrizioni fino al 5
giugno presso la Segreteria della
Scuola Materna “Divina Provvidenza” dalle ore 08,00 alle
ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì.
I posti disponibili sono circa n. 50 (l’ordine sarà determinato dalla data di consegna del modulo di iscrizione)
Orari del Centro Estivo:
dalle 07,30 alle 09,00 ACCOGLIENZA
dalle 09,30 alle 09,45 MERENDA
dalle 09,45 alle 11,30 GIOCO E SEMPLICI ATTIVITA’
alle 11,30 PRANZO
dalle 12,15 alle 13,00 1^ uscita
dalle 13,30 alle 14,30 riposino
dalle 14,30 alle 16,00 GIOCO E SEMPLICI ATTIVITA’
dalle 16,00 alle 16,30 MERENDA E 2^ uscita
dalle 17,00 alle 17,30 3^ uscita

La Scuola Materna ringrazia per le offerte ricevute:
- il condominio EFFE in memoria della defunta ROSADA MARIA GRAZIA,
- fratelli e nipoti in memoria del defunto GAIOTTI FORTUNATO.
Anche la parrocchia ringrazia tutti coloro che a vario
titolo contribuiscono con generosità al bene della comunità.

Ringraziamento

Maggio mese del Santo Rosario
SANTE MESSE NELLE BORGATE
CON BENEDIZIONE FAMIGLIE

Via Pagotto presso famiglia Gava Ezio
lunedì 25 maggio alle ore 20.00. In caso
di maltempo la santa Messa verrà rinviata
a data da destinarsi.
Via Larghe Ongaresca presso Capitello alla Madonna
venerdì 29 maggio alle ore 20.00.
Grotta Madonna di Lourdes dell’Asilo venerdì 29 maggio alle ore 20.30.

Pellegrinaggio
al Santo di Padova
CON L’APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Giovedì 4 giugno ci sarà il pellegrinaggio diocesano
alla Basilica di Sant’Antonio di Padova, in preparazione della festa del santo, con la presenza del vescovo
Corrado.
Il programma prevede:

Partenza da piazza Venezia ore 14.00

Ore 16.00 preghiera della “Tredicina”

ore 18.00 Santa Messa.
Per iscrizioni tel. 0438-76243 (Mirella), 0438-400906
(Lia) entro sabato 30 maggio.
Costo pullman Euro 15.00

News dalla Comunità
Si sta per concludere, per cinque dei
sette giovani, il percorso biennale di
discernimento nella Comunità vocazionale. Al loro arrivo si sono presentati, ora che vi stanno
diventando familiari e stanno per partire, desiderano salutarvi. Dopo Giulio, oggi spazio a …
L’11 giugno si avvicina, e dovrò lasciare la Comunità e
quindi anche la serra e il giardino. Ma penso che verrò a
vedere se cresce qualcosa, ogni tanto… sono anche sicuro
che voi amici di Castello, quando passerete, un’occhiata
perché tutto proceda bene la darete. Mi viene in mente
quando dalla camera ogni tanto vedo le signore o qualche
uomo che guardano dentro per vedere cosa abbiamo seminato…. Scene simpatiche che dimostrano come ci tenete
a sapere come procedono i nostri piccoli lavori. Ci tenete a
noi, come dimostra il fatto che quando siamo rientrati all’inizio di quest’anno ( a settembre), c’era un mucchio di legna tagliata nel giardino, pronta per essere bruciata durante l’inverno, che qualcuno di voi ci aveva preparato; successivamente poi noi ci siamo divertiti a sistemarla nei bancali….. Gesti che ci sostengono, che ci dimostrano la vostra
vicinanza e che personalmente sento molto importanti.
Lascio anche i bambini della terza elementare che seguivo
a catechismo: con la loro vivacità portavano un tocco di
allegria alla giornata e anche loro più volte mi hanno fatto
sentire la loro vicinanza, soprattutto sotto gli esami, quando mi urlano in coro: ”in bocca al lupo Davide” e io così’ mi
sciolgo…….

Il parroco don Gianfranco, don Alessandro con i giovani della Comunità
Vocazionale e l’intera comunità parrocchiale ringraziano di cuore quanti hanno collaborato alla potatura dei tigli del viale che porta alla chiesa e delle piante antistanti la canonica. In particolare Grazie! Non mi resta che ringraziarvi per l’affetto che ho
vada un ringraziamento all’Associazione “Amighi de sentito da parte vostra in questi due anni di comunità. Spero a presto. Ciao
Davide R.
San Piero” e ai vivai Zanette.

