LA SCUOLA DELL’INFANZIA “TORNA A VIVERE”
Dopo oltre 3 mesi di chiusura, la nostra Scuola torna ad animarsi.
Non sarà una ripartenza piena, l’anno scolastico si è purtroppo
concluso anzitempo; però un piccolo gruppo di bambini,
grazie al centro estivo che è stato organizzato,
tornerà a far rivivere quel luogo così tanto caro
alla nostra Comunità.
Grazie alla disponibilità di tutto il personale e all’impegno delle persone che
collaborano nella gestione della Scuola, per 4 settimane (dal 15 giugno al 10 luglio)
25 bambini divisi in 5 gruppi saranno riaccolti a braccia aperte.
Sarà un’esperienza tutta da vivere e da scoprire, sicuramente molto
diversa da quanto avevamo conosciuto fino ad ora. Proprio per
questo sarà importante accogliere con serenità nuove modalità
di socializzazione e aggregazione, imparare a convivere con le
misure sanitarie, e accogliere le emozioni che ognuno porterà
dentro di se. Da parte di tutta la Scuola c’è entusiasmo nel ripartire,
ma c’è anche grande impegno per farlo responsabilmente, nel
rispetto della tutela della salute di tutti. Siamo sicuri tutti insieme
di potercela fare.
Fare l’esperienza del centro estivo, oltre a dare un servizio alle
famiglie, sarà anche un’occasione proficua per fare esperienza, per “prendere le
misure” per l’inizio del nuovo anno scolastico a settembre. E’ un piccolo inizio, ma
è un grande segno di speranza per la nostra Comunità; con l’augurio a famiglie,
bambini e personale di poterlo vivere con gioia e fiducia.
( Venerdì “Sacro Cuore di Gesù”: giornata per la santificazione dei sacerdoti)

Preghiera per i sacerdoti

(di Santa Teresa di Lisieux)

O Gesù, sommo ed eterno sacerdote,
custodisci il tuo sacerdote dentro il Tuo Sacro Cuore.
Conserva immacolate le sue mani unte che toccano ogni giorno il Tuo Sacro Corpo.
Custodisci pure le sue labbra arrossate dal Tuo Prezioso Sangue.
Mantieni puro e celeste il suo cuore segnato dal Tuo sublime carattere sacerdotale.
Fa' che cresca nella fedeltà e nell'amore per Te e preservalo dal contagio del mondo.
Col potere di trasformare il pane e il vino donagli anche quello di trasformare i cuori.
Benedici e rendi fruttuose le sue fatiche e dagli un giorno la corona della vita eterna.

- Martedì 16 giugno, ore 21.00 incontro del direttivo del Circolo Noi
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Oggi festeggiamo il dono del Corpo e del Sangue di Gesù.
Poco dopo aver fatto la prima comunione, mia madre mi trovò un giorno in fondo alla chiesa e notò che con un dito toccavo tutti quelli che uscivano dalla messa. Tornando a casa mi domandò cosa
stavo facendo. Dissi:“Toccandoli do loro
Gesù”. Sbagliato? Direi carino. Era il bisogno naturale di trasmettere ciò che avevo ricevuto di bello.
Gesù ha ricevuto la vita dal Padre e desidera trasmettercela. Già nell'Esodo vediamo che Dio nutre il suo popolo con un
pane nuovo, che non conoscevano. Un
pane concreto, da mangiare, ma che rappresenta anche un nuovo modo di
relazionarsi con la vita e con Dio. Non più
una vita da schiavi, ma una vita donata. Il
popolo fa fatica ad accogliere questo
dono gratuito, perché è abituato a dover
pagare tutto, e anche quando scopre questo Dio è diffidente, perché si domanda:
“Cosa vuole questo da me? Attenti perché prima o poi ci presenta il conto!”
Ci vuole una vita per convincerci che Dio da noi
non vuole proprio niente.
Eppure il gesto di Gesù è
molto chiaro. Dice:“Io
sono il pane vivo, disceso dal cielo... La mia carne è vero cibo, e il mio
sangue vera bevanda”.

E' come dire che ci dona tutto se stesso
per aiutarci. Punta solo ad aiutarci, a nutrire la nostra vita di un pane che gli dia senso, che la renda bella, interessante. E' un
pane che il mondo non conosce e che facciamo fatica a riconoscere, perché troppo
gratuito.
Quando preparo i ragazzi alla prima comunione gli domando: “Avete mai mangiato qualcuno?” Poi con vari esempi gli faccio notare che sono cresciuti grazie ai genitori, che li hanno nutriti di tutto: cibo, affetti, educazione e tanto, tanto tempo.
Quindi, in un certo senso, i genitori si sono
lasciati mangiare da loro. Poi cerco di fargli vedere che anche loro, nelle loro amicizie, si nutrono l'uno dell'altro, ed è bello
prenderne coscienza.
Allo stesso modo Gesù c'invita a nutrici della sua presenza e delle scelte di vita che
ha fatto; principalmente quella di servire,
per essere anche noi pane per chi ne ha
bisogno. Quando vengo in mezzo all'assemblea per ricevere
l'Eucarestia, è come se dicessi a me e ai presenti: “Signore vieni a sostenere la mia
vita e aiutami ad essere anche io un pane per gli altri”.
Questo è comunione con Cristo Gesù.
(padre Paul Devreux)

Domenica 14 giugno

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

(Gv. 6,51-58)

Domenica 21 giugno - XXIIa del tempo ordinario (Mt. 10,26-33)
Sante Messe: 7.30 per Giordano e def. fam. Carmignotto, Allegro Ginevra e Maria.;

7.30 ;

8.45 per Molena Aldo, Massimo e Beppino;

8.45 per Silvestri Veronica;

10.00; 11.30;

19.00 per Carmignotto Giordano (30°); Nardin Gino e Maria

10.00 anniv. matrimonio di Endrio e Sonia;
per i defunti della famiglia;

11.30;
19.00 per Lovison Iolanda, De Lorenzi Guido

Chi mangia la mia carne
e beve il mio sangue ha la vita eterna
e io lo risusciterò nell’ultimo

Lunedì 15 giugno
ore 19.00: per Ilario, Albano, Albina e def. fam. Dainese; Rudi; Silvio, Maria e Milena;
Furlan Gilmo; Zarpellon Iride, Egidio e Marin Elisa.

Martedì

16 giugno
ore 9.00: per Agostini Luigi e Cogo Flavia; intenzioni particolari di una famiglia.
ore 19.00 per Fornea Agnese; Zuin Maria; per le anime dei vivi e defunti.
Mercoledì 17 giugno
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Lain Angelo; Mantoan Ottavio..
Giovedì

18 giugno - San Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per Bordin Francesca (7°); Bortolato Nadia (7°):
19 giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 8.30 : per anime.
ore 19.00: per def. fam. Mascellani; Bortolato Nadia; Lanaro Benito, Giuseppe, Angelo;
Venerdì

Ruzza Ottone e Agnese; Fabris Rosalia; Panariello Vittorio e Luigia;
def. fam. Salmaso.

20 giugno - Cuore Immacolato della B. V. Maria
ore 8.30 : per Piccolo Adriano e Gina.
Sabato

ore 19.00: per Marini Antonio e def. fam. Cavaggion.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00;
ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.30 )
Le CONFESSIONI
secondo i giorni e gli orari qui sotto riportati:
* Don FRANCESCO di Trambacche IL MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00
* ADORAZIONE e Confessioni il VENERDI’ dalle 17.30 alle 19.00
* Confessioni il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

