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- Campo 5a elementare da lunedì 5 a sabato 10 luglio
- Campo 1a media da sabato 10 a sabato 17 luglio
- Campo 2a media da sabato 17 a sabato 24 luglio

... tutti e tre a Passo Vezzena nell’altopiano di Asiago

- Campo 3a media ad Assisi da giovedì 26 a martedì 31 agosto

- Campo 3a e 4a superiore da lunedì 26 luglio a Domenica 1 agosto
- Campo 1a - 2a superiore da lunedì 2 a Domenica 8 agosto

     * Meroledì 9 giugno, alla sera, il Vescovo Claudio incontra i giovani
delle parrocchie di Mestrino, Arlesega, Lissafro, Grisignano
e Barbano che ha appena incontrato nella visita pastorale.

S. Bartolomeo il cod.fiscale è: 92125160280

Al tuo Centro
Parrocchiale!

Noi, immersi nell’onda di Dio-Trinità
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Il Vangelo non offre, per parlare della Trinità, formule razionali o simboliche, ma il rac-
conto di un appuntamento e di un invio. Le attribuisce nomi di famiglia e di affetto:
Padre, Figlio, Respiro santo. Nomi che abbracciano e fanno vivere. Ci sono andati tutti
all'appuntamento sul monte di Galilea. Tutti, anche quelli che dubitavano ancora, comu-
nità ferita che ha conosciuto il tradimento, la fuga e il suicidio di uno di loro...

Gesù, avvicinatosi loro.... Ancora non è stanco di avvicinarsi, di farsi incontro; si impe-
gna, fino all'ultimo, in questo reciproco cercarsi di Dio e dell'uomo. E disse: battezzate.
Verbo la cui radice significa immergere. Immergete ogni vita dentro l'oceano di Dio, e sia
sommersa e sollevata dalla sua onda mite e possente. Fate entrare ogni creatura nella
vita di Dio. In queste che sono le ultime parole di Cristo, sta il cuore della nostra fede:
vivere di Dio.

Insegnate a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Non è detto: insegnate i comanda-
menti; neppure: ordinate di osservarli. È detto invece: insegnate a viverli, mostrate come
si viva il vangelo. È facile trasmettere nozioni, ancora più facile dare ordini. Ma la vera
missione è trasmettere vita, valori, energia, strade per vivere in pienezza. Tutto ciò che
vi ho comandato: amatevi; tutto ciò che ho detto del Padre: che è amore, dono della vita
agli uccelli dell'aria, ai gigli del campo, ai figli dell'uomo, questo insegnate. Insegnate ad
amare, come si insegna un'arte che si conosce, un cammino dell'anima che si è percorso.
Insegnate ad essere felici, direbbe Mosè. Insegnate a donare, cioè ad essere vivi, direbbe
Paolo. Io sarò con voi tutti i giorni. Sarò con voi, senza condizioni, anche quando dubita-
te e non riuscite a insegnare nulla a nessuno. Con voi, tutti i giorni, come seme che
cresce, inizio di eternità, anima di comunione. La Trinità intera è in me, fin dall'origine,
in me creato non semplicemente a immagine di Dio, ma ad immagine della Trinità, di un
Padre che è la fonte della vita, di un Figlio che mi innamora, di uno Spirito che accende di
comunione tutte le nostre solitudini.                                          (Padre Ermes Ronchi)

LA CARITA NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’ - Sostegno Sociale Parrocchiale
Aggiornamento del 29/05/2021

Carissimi,
ci tenevamo a mantenervi aggiornati sull’andamento di questo cammino pastorale che abbiamo
cominciato lo scorso anno e che da circa sei mesi ci permette di far fronte alle necessità di
coloro che vengono a trovarsi in situazione di bisogno; nonostante il periodo che stiamo vivendo
le attività dei volontari Caritas e della Commissione del Sostegno Sociale Parrocchiale procedono
con il supporto di tutta la Comunità che alimenta lo spirto di carità sia con i contributi che
giungono ogni settimana che con le segnalazioni delle famiglie in stato di difficoltà. L’ascolto in
questo cammino di carità riveste un ruolo fondamentale in quanto la Comunità che sa ascoltare
presta già un importante servizio alla comunità stessa (“L’amore per Dio comincia con
l’ascolto della sua Parola, e analogamente l’amore per il fratello comincia con
l’imparare ad ascoltarlo” – Dietrich Bonhoeffer “Vita comune”). Cogliamo quindi l’occasione
per ringraziare coloro che, con delicatezza e garantendo il rispetto della dignità altrui, hanno
segnalato situazioni di bisogno e si invita nuovamente la Comunità ad esercitare il “buon vicinato”,
segnalare le situazioni di bisogno e a ricostruire una piccola rete di aiuti non solamente di
carattere economico.
Nel ringraziarvi per la generosità e l’attenzione dimostrata finora ci teniamo ad aggiornarvi con
il resoconto delle attività alla data odierna : sono stati finora raccolti Euro 8.441,20 e sono stati
erogati 23 aiuti a famiglie per un totale di Euro 3.843,70 ed ulteriori aiuti per Euro 1.158,05
tramite buoni spesa e il riassortimento della dispensa Caritas (Totale aiuti erogati 5.001,75).

Cellulare: 371.1267190 (orario pomeridiano)      e mail: caritaefragilita@gmail.com

ESPERIENZE
ESTIVE
Iscrizioni

da Domenica
6 giugno

on line



In chiesa

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
    - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina  ore 7.00;

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario

OGNI
GIORNO

OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

CONFESSIONI:

Sabato      5  giugno:
ore   8.30: anime

Ore 11.30: Battesimo di  Bellotto GIULIA

ore 16.00: Celebrazione del Sacramento della Cresima e ammissione  per la prima
                          volta  alla Santa Comunione Eucaristica (5° gruppo della 5a elemen.)

ore 19.00: (festiva) per  Capparotto Francesco; Pavan Leone; Piccolo Ilario.

 Domenica  6  giugno- IL CORPO E IL SANGUE DI GESU’   (Mc. 14, 12-16.22-26)

     7.30 ;
     8.45 (Gilda, Alfredo e def. fam.);
  10.00: Gruppo coppie sposi “senior” alla conclusione del cammino di quest’anno.

(Intenzioni di una famiglia);

  11.30  Celebrazione dei Sacramenti e 25° anniv. matrimonio di Rizzi Ennio e Cinzia
(Rizzi Sara e Anna)

  19.00 (Mele Sergio, Guglielmo, Afra e Vittoria);

Domenica  30  maggio - Santissima TRINITA’    (Mt. 28, 16-20)

     7.30 ;

     8.45 (Zampieri Luciana e Carpanese Adriano;
            Giacomini Versiche e Dorina; Mario, Elena,

              Natalino e Alessio)i;

  10.00: 55° matrim. di Picciafuogo Armando e Eugenia
            30° matrim. di Corradin Paolo e Lara
           (def. fam. Monteverdi, Picciafuoco e Corradin;
             Ceron Maria e Agostino, Vittorio e Amabile, Virginia
           e Valentina, Francesco e Maria; Schiavo Maria);

11.30 (Zilio Desiderio)

 19.00 (Antonio, Ester, Antonietta ed Egidio;

Lunedì      31  maggio - Visitazione di Maria
ore 19.00  per  Agostini Mario, Vittorio e Alba.

Martedì     1  giugno - San Giustino, martire
ore   9.00: per  anime.

ore 19.00: per  Schiavo Giovanna Ruzza (7°); Franzoso Giampaolo.

Mercoledì   2  giugno
ore   8.30:  per  in cimitero (Michelotto Manuel)
ore 11.00: 25° di matrimonio di Vittadello Corrado e Laura

ore 19.00: per anime

Giovedì      3  giugno - San Carlo Lwanga e compagni martiri
ore   8.30: per  anime
ore 19.00: per  def. fam. Trombetta

Venerdì     4  giugno
ore   8.30: per  anime

ore 19.00: per  Antonietta ed Egidio; Giordano e def. fam. Carmignotto; Primo,
                   Alessandro e def. fam. Marzaro; Tiso Antonio, Vittoria e Piva Matilde;

                     Siena Teresa e intenz. fam. Pedron.

SANTE MESSE nei luoghi del FIORETTO
via Negri 2 capitello Martedì 1 giugno ore 20.30
via Montegrappa, 14a: famiglia Fantin Mercoledì 2 giugno ore 20.30

Lunedì 31 maggio: CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO
ospiti di Orazio Lonigo in “VILLA LONIGO” alle 20.30.

Ingresso dal cancello principale
mettendo le macchine in piazza mercato.

        * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00  (don FRANCESCO di Trambacche)

       * GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE      (don FEDERICO
* VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE   (don SERGIO)
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

“Andate e battezzate
nel Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo”

Non scoraggiarti (Elisabetta della Trinità)

Non scoraggiarsi mai. E' più difficile liberarsi dallo scoraggiamento che dal peccato.


