Sabato 4
Pentecoste
ore 18:30 Cosima Demola, Renato Marin, Vita e Pietro; Tobaldo Giorgio
(anniversario)
Domenica 5
ore 9:30 Zaramella Guido e Zattarin Mario; Garbin Iolanda
(anniversario), Silvestro e Erminia
ore 11:00 per la Comunità
Lunedì 6
B. V. Maria Madre della Chiesa
ore 18:30
Martedì 7
ore 18:30
Mercoledì 8
ore 18:30
Giovedì 9
ore 18:30
Venerdì 10
ore 16:00
Sabato 11
San Barnaba, apostolo
Santissima Trinità
ore 18:30 Pagano Luigi; def.ti Berton e Berin; Sergej; Trevisan Roberto
(anniversario); Perozzo Nereo; Ramin Ottorino (anniversario);
Finco Bruna, Bellomo Elisabetta (anniversario), Chiarentin Bruno e Giovanni
Domenica 12
ore 9:30 Ponchio Albano (anniversario), Veronica; Canella Armando;
Francesco e Renzo
ore 11:00 Battesimo di Adele Micaglio, Michael Bernardello, Achille
Barison, Nora Bicciato, Alberto Fasolo
ore 17,30 Battesimo di Asia Ballico
Ogni giorno
prima della Messa
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Pentecoste (ANNO C)
Atti 2,1-11; Salmo 103; Romani, 8, 8-17; Giovanni 14,15-16.23-26
Credenti in unità, specchio della Trinità.
Diversi ma uniti. Potrebbe essere questo il
motto che riassume la liturgia della Parola
nella solennità di Pentecoste. L’unione dei
discepoli e l’annuncio nelle diverse lingue,
l’unico e trino Signore che agisce ed opera
nella distinzione delle persone divine, come
diversi per natura ma uniti nella comunione
d’amore siamo noi, i figli, con il Figlio Gesù
(vangelo).
In ciascuna delle letture di oggi risalta l’agire
«Io pregherò il Padre
dello Spirito Santo che dà la vita, nel princied egli vi darà
pio della creazione e nella nuova economia
un altro Paràclito»
della redenzione in Cristo. E l’opera dello
Giovanni 14,16
Spirito è questa: la comunione dell’amore dei
credenti in Cristo che, nella diversità delle
lingue e dei doni (prima lettura), diviene specchio della Trinità dalla quale
sempre è generata, mentre, in cammino nella storia, già partecipa nella fede
dell’eredità eterna a cui è destinata per grazia (seconda lettura).

Lunedì 6 giugno
ore 20,00: Cena con tutti i volontari della Festa di Primavera

Martedì 7 giugno
ore 21,00: Coordinamento Pastorale Vicariale


Festa di Primavera
4-5 giugno
Incontri sul referendum del 12 giugno
La Commissione socio-politica vicariale ha ritenuto opportuno, in occasione dei referendum del 12 giugno, di organizzare degli incontri informativi, rivolti in particolare alle nostre comunità e in ogni caso aperti a
tutti, sul contenuto dei quesiti posti alla attenzione dei cittadini elettori.
Lunedì 6 giugno a Saccolongo in Centro Civico Casa Casotto ore
20.45 con il prof. Gianni Saonara.

Cena con i volontari della Festa
Lunedì alle ore 20.00 ci sarà la cena di ringraziamento con tutti i volontari che hanno aiutato per la festa di primavera.
Chi desidera partecipare dia la propria adesione al responsabile del settore in cui ha prestato servizio.

Dichiarazione dei redditi
In questi mesi, la Chiesa propone un tempo di sensibilizzazione per la
firma dell’8x1000 nella dichiarazione dei redditi.
Offri il 5x1000 al circolo Santa Maria Assunta, scrivendo il codice
fiscale: 92148520288

Pellegrinaggio a Medjugorie
Dal 22 al 26 giugno. Quota di partecipazione € 290,00 in camera doppia
o tripla. Adesioni da Maria Rosa: 049.8015693

Inizio del Sinodo diocesano
Oggi pomeriggio alle ore 16,30 il Vescovo Claudio inizierà solennemente il Sinodo diocesano. A questo celebrazione saranno presenti tutti i membri dell'assemblea sinodale.
Per il nostro gruppo di parrocchie (Saccolongo e Creola) è stato eletto Emanuele Maddalon di Creola.
Il Vescovo invita ogni parrocchia a vivere insieme tre sottolineature nelle nostre celebrazioni eucaristiche:
∗ la processione di ingresso con il libro dei Vangeli;
∗ la raccolta di una colletta per alcune realtà di carità individuate dal Vescovo;
∗ il mandato ai ministri straordinari della Comunione agli ammalati al termine
della celebrazione.
Questi i temi del Sinodo usciti dal lavoro della commissione preparatoria che ha
studiato tutte le relazioni degli spazi di dialogo vissuti in parrocchia nei mesi
invernali:
LE DIMENSIONI TRASVERSALI
D1. EVANGELIZZAZIONE E CULTURA: un arricchimento reciproco
D2. LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA: un legame costitutivo
D3. IL BISOGNO DI SPIRITUALITÀ: una ricerca vitale
D4. LA LITURGIA: il desiderio di incontrare il Signore e i fratelli
I SOGGETTI
S1. LE FAMIGLIE: l’attuale complessità ci interpella
S2. I GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI: profezia per la Chiesa di
Padova
S.3 L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI FEDELI LAICI: la consapevolezza
della dignità battesimale
S4. L’IDENTITÀ E I COMPITI DEI PRESBITERI: un ripensamento necessario
I CANTIERI
C1. IL VOLTO DELLE PARROCCHIE: stare nella transizione e nel processo
C2. LE PARROCCHIE E LO STILE EVANGELICO: una casa fraterna e
ospitale
C3 LE PRIORITÀ PASTORALI: l’annuncio al centro
C4. LA COMUNICAZIONE DELLA FEDE: l’azione corale di tutta la comunità
C5. L’ORGANIZZAZIONE PARROCCHIALE E TERRITORIALE: le parrocchie e gli altri livelli di comunicazione
C6. LE STRUTTURE E LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: la gestione
ordinaria e straordinaria tra opportunità e criticità

