
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE
 

Do 17  Ascensione   At.1,1-11; Ef. 4,1-13; Mc. 16,15-20                          3 salterio
Do 24  Pentecoste   At.2,1-11; Gal. 5,16-25; Gv. 15,26-27;16,12
 

Martedì 19 8.30 memoria di tutti i defunti 
     

Mercoledì 20 18.30 per la comunità    la Messa è in salone
    
Giovedì 21 8.00 memoria di tutti i defunti 
    
Venerdì 22 18.30 memoria di Barro Maria e Grazia
    
Sabato 23 18.30 memoria di Pillot Franco 

memoria di Marcon Amelia 
    
Domenica 
Pentecoste 

24 9.00 memoria di Gatti Teresa 
   
 10.30 intenzione famiglia De Nardo  

 

� Mercoledì, alla Messa in salone, partecipano i bambini che hanno 
celebrato da poco la prima confessione 
 

 

Oggi alle ore 16 

Assemblea comunitaria  
 

per festeggiare 25 anni di attività 

del Circolo parrocchiale e rilanciarlo, con l’aiuto di tutti

 
� Giovedì prepariamo la Festa dell’Appartenenza. All’incontro, aperto 

a chiunque può aiutare a realizzare la Festa, è bene che siano 
catechisti, i membri del C.P. e chi si occupa della liturgia. 
 

� CONFESSIONI: Sabato 23 dalle ore 15 alle ore 18 con don Carlo
 

� VEGLIA DI PENTECOSTE: Sabato 23, in Cattedrale alle 
La veglia, presieduta dal Vescovo, ha per tema: Abitati dallo Spirito
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Appuntamenti da ricordare  
 

 

� VEGLIA MARIANA: Venerdì 29 maggio alle ore 20.30 
 

� CATECHISMO: termina l’ultima settimana di maggio
ragazzi possono continuare ad incontrarsi negli SPAZI PARROCCHIALI 
che saranno aperti il lunedì dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 16 
alle 18 del mese di giugno.  
 

� CONFESSIONI: venerdì 29 maggio e venerdì 10 luglio, dalle 15 
con don Roberto e don Carlo 

CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
20                          3 salterio 

16,12-15      4 salterio 

la Messa è in salone 

Barro Maria e Grazia 

Mercoledì, alla Messa in salone, partecipano i bambini che hanno 

con l’aiuto di tutti 

All’incontro, aperto 
bene che siano presenti i 

catechisti, i membri del C.P. e chi si occupa della liturgia. Ore 20.30 

con don Carlo  

23, in Cattedrale alle ore 20.30. 
Abitati dallo Spirito 

 

maggio. i bambini e i 
ragazzi possono continuare ad incontrarsi negli SPAZI PARROCCHIALI 
che saranno aperti il lunedì dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 16 

CONFESSIONI: venerdì 29 maggio e venerdì 10 luglio, dalle 15 alle 18, 

 

Raccontiamo con stupore
 

In queste domeniche del tempo pasquale stiamo ascoltando, 
come prima lettura, alcuni brani 
che racconta come si forma e cresce la comunità cristiana dopo 
la risurrezione di Gesù. Dalla 
ricaviamo invece delle indicazione per c
modello di vita ecclesiale.  
La liturgia della Parola ci invita dunque a guardare alla comunità 

E’ la storia delle prime comunità cristiane ed è an
storia, come esprime il segno che
Il grande libro posto vicino all’altare ha, accanto alle pagine già 
scritte, delle pagine bianche. In queste pagine 
storia, rispecchiandoci nei testi che la liturgia pasquale proclama
e lasciandoci condurre dallo Spirito Santo. Vogliamo accogliere 
così l’amicizia che il Signore ci dona
manifestarla nella comunione ecclesiale. Ne
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Oggi  
“un dolce perun dolce perun dolce perun dolce per”  
e le iscrizioni al 

GrestGrestGrestGrest 

Dal libro 

degli 

Atti… 
la nostra 

storia … 

iamo con stupore 

tempo pasquale stiamo ascoltando, 
come prima lettura, alcuni brani degli Atti degli apostoli, libro 
che racconta come si forma e cresce la comunità cristiana dopo 

Dalla seconda lettura e dal Vangelo 
ricaviamo invece delle indicazione per consolidare questo 

la ci invita dunque a guardare alla comunità 
che, in questo suo cammino, 
racconta nello stupore, sotto 
l’azione dello Spirito Santo, quel 
Gesù che incontra nella liturgia 
e nella vita.  

E’ la storia delle prime comunità cristiane ed è anche la nostra 
a, come esprime il segno che facciamo durante le Messe.  

Il grande libro posto vicino all’altare ha, accanto alle pagine già 
scritte, delle pagine bianche. In queste pagine scriviamo la nostra 
storia, rispecchiandoci nei testi che la liturgia pasquale proclama 
e lasciandoci condurre dallo Spirito Santo. Vogliamo accogliere 
così l’amicizia che il Signore ci dona, per viverla nel nostro oggi e 

nella comunione ecclesiale. Nello stupore. 

                                                                  anno 24  n. 25 



Dopo l’oratorio                          Arriva 
 

Carissimi bambini e ragazzi 

noi, i vostri animatori, vi comunichiamo che oggi, 

maggio, si conclude l’attività dell’Oratorio che ci ha visti insieme 

per tanti pomeriggi di sabato. Però nessuna tristezza e nessuna 

malinconia deve esserci nel vostro cuoricino, perché prestissimo 

saremo di nuovo insieme. 

Siamo felici di annunciarvi che anche quest

ci sarà il tanto amato GREST. 

Prenderà avvio lunedì 29 giugno 

e si concluderà venerdì 24 luglio con la consueta serata finale.

Essendosi purtroppo ridotto il numero di noi animatori, 

quest’anno possiamo accogliere non più di 100 animati.

Le iscrizioni avranno luogo con le consuete modalità

sabato 23 e domenica 24 maggio 

sabato 30 e domenica 31 maggio. 

Chiediamo l’aiuto a mamme, papà, nonni, zii e a quanti hanno 

qualche disponibilità di tempo. La collaborazione degli adulti ci 

consente di svolgere le attività nei migliori dei modi e di 

soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti.  

L’esperienza del GREST rappresenta un “fiore all’occhiello” delle 

iniziative comunitarie e dunque vogliamo mettercela tutta 

perché, anche quest’anno, ogni cosa sia fatta bene, con impegno 

e con gioia.  Vi aspettiamo!!!! 

I vostri animatori

rriva il Grest 

oggi, sabato 16 

si conclude l’attività dell’Oratorio che ci ha visti insieme 

Però nessuna tristezza e nessuna 

malinconia deve esserci nel vostro cuoricino, perché prestissimo 

uest’anno 

 

e si concluderà venerdì 24 luglio con la consueta serata finale. 

ridotto il numero di noi animatori, 

quest’anno possiamo accogliere non più di 100 animati. 

luogo con le consuete modalità 

  

 

Chiediamo l’aiuto a mamme, papà, nonni, zii e a quanti hanno 

qualche disponibilità di tempo. La collaborazione degli adulti ci 

lgere le attività nei migliori dei modi e di 

L’esperienza del GREST rappresenta un “fiore all’occhiello” delle 

mettercela tutta 

anno, ogni cosa sia fatta bene, con impegno 

I vostri animatori 

Il rinnovo dei Consigli Pastorali
 

 Quest’anno nella nostra diocesi si rinnovano i Consigli Pastorali. 
Se ne parla poco, e per lo più per contestarne l’utilità. Non c’è chiarezza 
al riguardo: quelli parrocchiali si devono mantenere o vanno sostituiti 
con i consigli di unità pastorale? Quali 
Consiglio Pastorale Foraniale ha ancora senso, o è meglio abolirlo? Sono 
interrogativi che si stanno ponendo i presbiteri nelle loro riunioni 
mensili. Aleggia l’idea che i consigli siano sovrastrutture che paralizzano 
la pastorale ordinaria e si invocano indirizzi dall’alto che stabiliscano le 
priorità nel scegliere che cosa fare.
 Ritengo che sia utile discuterne in parrocchia e mi permetto di 
iniziare con qualche mia personale osservazione, nella speranza che 
l’argomento susciti interesse e apra un confronto.
 Ci si deve chiedere: quale Chiesa intendiamo essere?
questo tempo di Pasqua ci offre il racconto di come è nata e si è 
strutturata la Chiesa delle origini: attorno all’eucaristia, con la frequenza 
nella preghiera comunitaria, con l’ascolto assiduo dell’insegnamento 
degli Apostoli, nella pratica dell’amore fraterno e nell’impegno 
missionario. A queste origini ci dobbiamo riferire. 
 La Parrocchia è il luogo dove prende forma la comunità cristiana, 
si celebra l’eucaristia, si annuncia il mistero Pasquale, si vive la carità e 
si parte per la missione. Parrocchia 
vicina”  (dal greco: paroikìa) e indica prossimità di coloro che hanno 
accolto il Vangelo, ma anche presenza dentro la 
luogo di missione.  
 Con queste premesse il 
organismo importante per la vita della comunità cristiana. Più che 
strumento di consultazione da parte del parroco, mi piace pensarlo come 
luogo in cui chi ne fa parte condivide le gioie e le fatiche della missione, 
così come gli Apostoli, di ritorno dalla missione 
Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 
insegnato” (cfr. Mc 6,36), o come i setta
pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi 
nel tuo nome» (cfr. Lc 10,17). 
      

Il rinnovo dei Consigli Pastorali, per quale Chiesa? 

Quest’anno nella nostra diocesi si rinnovano i Consigli Pastorali. 
Se ne parla poco, e per lo più per contestarne l’utilità. Non c’è chiarezza 
al riguardo: quelli parrocchiali si devono mantenere o vanno sostituiti 
con i consigli di unità pastorale? Quali funzioni devono avere? Il 
Consiglio Pastorale Foraniale ha ancora senso, o è meglio abolirlo? Sono 
interrogativi che si stanno ponendo i presbiteri nelle loro riunioni 
mensili. Aleggia l’idea che i consigli siano sovrastrutture che paralizzano 

ordinaria e si invocano indirizzi dall’alto che stabiliscano le 
priorità nel scegliere che cosa fare.  

Ritengo che sia utile discuterne in parrocchia e mi permetto di 
iniziare con qualche mia personale osservazione, nella speranza che 

interesse e apra un confronto. 
quale Chiesa intendiamo essere? La liturgia di 

questo tempo di Pasqua ci offre il racconto di come è nata e si è 
strutturata la Chiesa delle origini: attorno all’eucaristia, con la frequenza 

iera comunitaria, con l’ascolto assiduo dell’insegnamento 
degli Apostoli, nella pratica dell’amore fraterno e nell’impegno 
missionario. A queste origini ci dobbiamo riferire.  

è il luogo dove prende forma la comunità cristiana, 
eucaristia, si annuncia il mistero Pasquale, si vive la carità e 

Parrocchia significa letteralmente “abitazione 
) e indica prossimità di coloro che hanno 

accolto il Vangelo, ma anche presenza dentro la città degli uomini che è 

Con queste premesse il Consiglio Pastorale Parrocchiale è un 
organismo importante per la vita della comunità cristiana. Più che 
strumento di consultazione da parte del parroco, mi piace pensarlo come 

ui chi ne fa parte condivide le gioie e le fatiche della missione, 
così come gli Apostoli, di ritorno dalla missione “si riunirono attorno a 
Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano 

, o come i settantadue  discepoli che “tornarono 
pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demoni si sottomettono a noi 

  Elio 


