UNITA’ PASTORALE

Domenica 27 maggio - Santissima Trinità

BEVADORO
- ore 9.30: S. Messa del Giorno

Ann. Toffanin Luigi
Ann. Domenico e def. fam. Bandiera
Beato il popolo scelto dal Signore
Ann. Franchin Pietro, Mistica e Augusto
Dt 4, 32-34. 39-40; Sal 32; Rm 8, 14-17; Mt 28, 16-20
Mem. Ravarotto Guido
Mem. Sergio e Maria
Salmi della 1a settimana
Mem. Pegoraro Maria
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna Mem. Brizzi Leone e Lazzarin Maria
Mem. Trevisan Giuseppe e Costa Igina

Lunedì 28 maggio - S. Luciano
Giornata delle comunicazioni sociali

CAMPODORO
- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Pro Populo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Guarise Giovanni
Ann. Andreella Angela e mem. Omizzolo Natale
Mem. Scarso Lino, Concetta e Federico

POIANA

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Perotto Valerio e Antonio
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria
Mem. Trevisan Mario e Sergio, Scanferla Amelia,
Gobbato Enzo

- ore 18.30: Vespero e S. Messa
- ore 8.30: Lodi e S. Messa
- ore 15.30: Adulti di A. C.
(Aperto a tutti)

Martedì 29 maggio - S. Massimino

Segue Adorazione Eucaristica
Mem. Zilio Lidio, Mariano e Assunta

- ore 20.00: in U. P. - S. Rosario e Adorazione

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mercoledì 30 maggio - S. Giovanna d’Arco

Segue Adorazione Eucaristica
- ore 20.00: in U. P. - S. Rosario e Adorazione

Sospesa la S. Messa
- ore 9.00: Lodi

Giovedì 31 maggio - Visitazione B. V. Maria

- Pulizia Chiesa: (vie Barchessa - Liminella)

e Adorazione Eucaristica

Sospesa la S. Messa

- ore 20.00: in Unità Pastorale
Processione Eucaristica e S. Messa

Giornata per le Vocazioni

Venerdì 01 giugno - beato Giovanni Scalabrini
1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù
Giornata mondiale dei genitori

Sabato 02 giugno - Ss. Marcellino e Pietro
FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- ore 18.10: Recita della
Coroncina della Divina Misericordia
- ore 18.30: Vespero, Liturgia della Parola
e S. Comunione

Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Salmi della 2a settimana

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Comunione ai malati ed anziani

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

Ann. Grosselle Pietro e Biasia Giovanna
Ann.Campesato Guido e mem. Luisetto Elda
Ann. Vittorio, mem. Renzo, Elisa e def. fam. Salmaso
Mem. Giovanna Maria

Dom. 03 giugno - SS. Corpo e Sangue di Cristo

Ann. Zaccaria Mario, Elda e Aldo
Mem. Casarotto Elio e Albertina
Mem. Davide e def. fam. Nizzetto

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Pro Populo

- ore 8.30: Pulizia Chiesa

Mem. def. fam. Agostini e def. fam. Longhin

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Filippi Giuseppe e mem. Agostini Filippi Carolina
Ann. Facci Luigi, Domenico e mem. Caterina e Agnese

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Tecchio Erminia
Mem. Bellamio Luigi
Mem. suor Marina Dal Molin
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Domenica 27 maggio, a POIANA, alle ore 17.00, "Festa delle Famiglie" della Scuola
dell'Infanzia San Gaetano.
 ADORAZIONE EUCARISTICA
 Martedì 29 maggio a POIANA:
ore 9.00/11.30 - Adorazione libera
ore 16.30/17.30 - Adorazione per bambini e ragazzi in Unità Pastorale
ore 17.30/20.00 - Adorazione libera
ore 20.00 - in Unità Pastorale, S. Rosario e Adorazione animata dall’Azione Cattolica
ore 21.00 - chiusura Adorazione Eucaristica
 Mercoledì 30 maggio a BEVADORO (S. Messa ore 8.30)
ore 9.00/11.30 - Adorazione libera
ore 16.30/17.30 - Adorazione per bambini e ragazzi in Unità Pastorale
ore 17.30/20.00 - Adorazione libera
ore 20.00 - in Unità Pastorale, S. Rosario e Adorazione animata dai Catechisti
ore 21.00 - chiusura Adorazione Eucaristica
 Giovedì 31 maggio a CAMPODORO
ore 9.00/11.30 – Lodi e Adorazione libera
ore 16.30/20.00 - Adorazione libera
ore 20.00 - in Unità Pastorale: Processione Eucaristica, S. Messa di chiusura Mese
Mariano, Anno Pastorale e Corpus Domini.
Tutta la comunità è invitata!

 N. B. – nei giorni 29, 30 e 31 maggio non si reciterà il rosario ai capitelli!!!
 Sabato 2 giugno - Festa Giovani nell’Anno del Sinodo
SCAMPAGNATA AL SUMMANO (info su vigiova.it)
con itinerario a piedi di 1 ora, 2 ore o 3 ore.
Ore 12.00: accoglienza e pic-nic in zona Santuario;
ore 15.00: Celebrazione con il vescovo BENIAMINO;
ore 16.00: Intrattenimento musicale con i BABATA
 SCUOLA MATERNA POIANA
Lunedì 28 maggio alle ore 21.00 presso la scuola dell'Infanzia San Gaetano avrà luogo
l'assemblea dei soci.
La scuola dell’Infanzia San Gaetano, nei giorni di sabato 9 giugno ore 17/19.30 e domenica
10 giugno ore 09.30/11.30, invita a visitare la mostra dei lavori realizzati dai bambini.
PROSSIMI APPUNTAMENTI
 GREST 2018 in Unità Pastorale si svolgerà dal 11/06 al 22/06 presso il Centro
Interparrocchiale di Campodoro. Le iscrizioni restano aperte anche oltre il 15 maggio
chiamando Sara 3457033648 o Giovanna 3483477769, dalle 17.00 alle 18.30.
Presso le bacheche trovate i volantini informativi.
Vi aspettiamo numerosi...ci divertiremo assieme. Gli animatori.
 L’A.c. vicariale organizza per venerdì 15 giugno un pellegrinaggio, in pullman a Padova,
alla Basilica di Sant'Antonio con visita artistica guidata, aperto a tutti.

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 27 maggio - 03 giugno 2018

Domenica 27 maggio - Santissima Trinità
« Beato il popolo scelto dal Signore »
CERCANDO CIASCUNO IL BENE DELL'ALTRO
Eccoci Il ciclo delle celebrazioni centrate sulla Pasqua, vale a dire la quaresima, la
settimana santa, appunto la Pasqua e l'Ascensione, si è concluso la scorsa
domenica con la Pentecoste. Nella domenica subito seguente, cioè oggi, la
liturgia celebra la Santissima Trinità: quasi un invito a volgersi indietro, per
considerare nel suo insieme il ciclo appena concluso. Esso configura uno dei due
misteri basilari della fede cristiana (la presenza e l'opera di Gesù di Nazareth), che oggi si collega
con l'altro (la rivelazione che l'Unico Dio è tre Persone). Questa rivelazione, essendo basilare,
non ci si limita a celebrarla un giorno all'anno: dalla Messa al quotidiano segno della croce, ogni
atto liturgico, ogni preghiera sono rivolti, direttamente o indirettamente, al Padre al Figlio e allo
Spirito Santo. La celebrazione odierna della Trinità invita a considerare che la redenzione
dell'uomo, compiutasi nella Pasqua, è opera di tutte e tre le divine Persone: del Padre che l'ha
voluta, del Figlio che l'ha attuata, dello Spirito che ne trasmette i frutti ad ogni singolo uomo. Il
vangelo di oggi (Matteo 28,16-20) riporta il comando dato dal Risorto agli apostoli prima di salire
al cielo: "Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo". Vi si trova, con l'enunciazione del mistero trinitario, il richiamo al
battesimo, che è per chi lo riceve l'inizio del rapporto con Dio, il momento in cui comincia a
beneficiare della morte e risurrezione di Gesù. Ma anche gli altri sacramenti sono "trinitari".
Consideriamo ad esempio l'Eucaristia: se si presta la debita attenzione alle sue varie parti, si
avverte che la Messa è un'unica, articolata preghiera rivolta a Dio Padre, al quale si offre il pane e
il vino che lo Spirito Santo trasforma nel Corpo e Sangue di Gesù. Consideriamo poi il
sacramento del matrimonio: esso ha il suo supremo modello nelle tre divine Persone, che stanno
insieme con un vincolo così stretto da farne un'unica realtà, l'unico Dio. La festa odierna dunque
invita, tra l'altro, a riflettere sulla famiglia. E' l'occasione per considerare questa dimensione
fondamentale della società; un aspetto da molti oggi ritenuto in crisi. Le cause sono molteplici,
anche forse dimenticando che costituire e vivere la famiglia non è mai stato facile, quasi fosse
banalmente istintivo: un uomo e una donna si mettono insieme, hanno figli, ed è tutto. In realtà
una vera famiglia è una conquista, è il frutto di un impegno continuo a vincere le subdole forme
dell'egoismo, per sviluppare invece tutte le potenzialità dello stare insieme cercando ciascuno il
bene dell'altro. La crisi, si sa, è anche causata da fattori sociali, cui speriamo che il nuovo
governo e tutti quanti possono si impegnino a porre rimedio, anzitutto creando lavoro. Meno
scontato, apparentemente marginale, è l'aspetto della festa. Spesso si riduce la festa a una
pausa di evasione o di riposo tra un lavoro e un altro: cambia molto, invece, se la si vive come la
possibilità di stare insieme, ricuperando un genuino rapporto con gli altri, al di fuori dei
condizionamenti imposti dallo stile di vita che si è instaurato. Si va sempre di fretta; marito e
moglie hanno attività diverse; il tempo di stare tra loro e con i figli si riduce e spesso lo si impiega
ciascuno per conto proprio. La festa autentica non consiste nel divertimento, spesso alienante, o
nel semplice non far nulla: consiste invece nella possibilità di stare insieme, rinsaldando i vincoli
espressi dalla parola amore. Per i cristiani, quell'amore che ha per modello il dono totale di sé,
fatto da Gesù. E più su, quell'amore che tende all'unità, così come tiene insieme il Padre, il Figlio
e lo Spirito Santo.
mons. Roberto Brunelli
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