
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

Conferimento del mandato a cinque membri  

della nostra comunità parrocchiale 

Domenica prossima, 14 maggio 2017, durante la celebrazione Eucaristica delle 9,30,conferirò il mandato per 

l’esercizio del Ministero Straordinario della Comunione  a: 

Regina Piva, Angela Tamburrino, Tiziano Chinello, Marisa Favorido, Paola Bellesso. 

Ciò significa che queste persone riceveranno la facoltà di distribuire la comunione, dopo aver ricevuto un mandato 

a nome della chiesa, da parte del parroco come delegato del vescovo.  

Confrontandomi con le suore, abbiamo cercato di riconoscere nelle persone identificate alcuni dei criteri necessari 

per poterle proporre a tutta la comunità. Infatti, la scelta è caduta su di loro per due motivi: il primo  la loro 

sensibilità eucaristica, al punto da vederli, in questi anni alla partecipazione della Santa Messa non solo 

domenicale, ma anche settimanale; il secondo perché ( alcuni di loro) già hanno avuto contatti con l’esperienza 

della comunione agli ammalati accompagnando le suore quando portano la comunione agli stessi. 

In realtà il mandato che conferirò è l’occasione per riflettere sull’ecclesialità delle proposte che ci sono nelle nostre 

parrocchie, o sulle proposte “mancanti” che qualificherebbero le nostre parrocchie come “comunità di fede”. 

Provo a sognare anch’io le nostre comunità dove chi si muove all’interno, ha il medesimo obiettivo e la medesima 

finalità; dove chiunque svolge un servizio lo fa secondo le intenzioni di ciò che fa la Chiesa, e non solo per una 

gratificazione personale, oppure per una soddisfazione  dettata anche da  risultati riconosciuti, men che meno è 

pensabile a ruoli. La parrocchia non può fungere da piedistallo per un riconoscimento sociale delle persone. Sogno 

una comunità che muove il suo agire dalla Parola di Dio e dalla Preghiera, fino a sfociare nel servizio della carità.  

Mi piace, quindi, pensare che le suddette  persone non vengano viste dalla comunità come coloro che hanno 

acquistato un potere o un ruolo oppure un riconoscimento pubblico,  ma piuttosto che sia stato riconosciuto in loro 

un atteggiamento già esistente. E questo dovrebbe essere uno dei criteri con cui in ogni parrocchia prima uno si 

sperimenta e vivendo si misura sulla sua disponibilità, sulla ecclesialità, sulle competenze e sulla fraternità. Sono 

laici come tutti voi, vi invito ad accoglierli così come sono, trepidanti e gioiosi di poter servire la chiesa. Né loro, 

né nessuno di noi è perfetto per dire che un altro sarebbe stato più adatto. E’ questo il primo passo perché tutti noi 

sappiamo riconoscere e valorizzare nella nostra parrocchia chi vive già la propria fede, portando in germe 

caratteristiche che possano essere valorizzate nella comunità. 

           Don Francesco  
  

DOMENICA 28 MAGGIO SALUTIAMO SUOR  PASQUA 

Le nostre suore restano, ma gli avvicendamenti continuano. Desidero comunicare che suor Pasqua ci lascerà per 

un’altra comunità. Va a lei tutta la  nostra gratitudine, per il  periodo trascorso con noi, in particolare a servizio 

della nostra scuola dell’infanzia. Domenica 28 maggio alla Celebrazione Eucaristica delle ore 9,30 Invito tutta la 

comunità a ringraziare il Signore per avercela donata. 

 

 

Se scegli in favore della Chiesa cattolica, lo Stato versa la quota a essa spettante alla C.E.I. (Conferenza 

Episcopale Italiana). Come previsto dalla legge 222/85, la C.E.I. suddivide i fondi 8xmille per tre finalità:  

1. Esigenze di culto e pastorale della popolazione Italiana 

2. Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo 

3. Sostentamento dei sacerdoti 

http://www.insiemeaisacerdoti.it/


PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

IVª DOMENICA DI PASQUA  

S. Messa 

Def. Masut Giovanni, Luigi e Natalina 

Def. Bellesso Vittorio e Suor Maria Ancilla 

Def. Salvagnin Sante e Livio 

LUNEDI’ 08 Ore 18,00 S. Messa   
                                                                  

MARTEDI’ 09 Ore 18,00 S. Messa                                                              Beata Beatrice d’Este, vergine 
                                                                                 

MERCOLEDI’ 10 Ore 18,00 S. Messa                              
 

GIOVEDI’ 11 Ore 18,00 S. Messa   
 

VENERDI’ 12 Ore 19,30 Def. Valente Matteo                        San Leopoldo da Castelnuovo, sacerdote 
 

SABATO 13  

Ore 18,00 
Beata Vergine Maria di Fatima 

Def. Taschin Agnese, Battistello Gabriella, Benvegnù Paolo, Alfonso e 

Barbara, Def. Chinello Mara, Def. Boscolo Dosolina, Def. Chinelo Aldo, 

Gina e Olga, Def. Occhi Mario, Emma e Adriano  

DOMENICA 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

Vª DOMENICA DI PASQUA  

S. Messa 

Def. Falasco Fidenzio e vivi e defunti famiglie Quaggio e Falasco, Def. 

Pennacchio Francesco, Def. Carraro Sandro 

Vivi e defunti della famiglia Patella Giovanni 

Def. Martin Adelia e Masiero Antonio, Def. Callegaro Giovanni 

  
APPUNTAMENTI 

 

DOMENICA 07 Ore 11,00 

Ore 16,00 

50° Anniversario di matrimonio di Rocca Armando e Quaggio Marisa 

I bambini del 4° anno di I.C. riceveranno il sacramento della Prima 

Riconciliazione 

LUNEDI’ 08  

Ore 21,00 

Ore 21,00 

Catechismo ragazzi :   Ore 15,00:  1ª media    Ore 15,30:  2ª  e  3ª media 

SAGRA 2017 : Riunione Volontari, tema “Sostenitori” 

Incontro accompagnatori dei genitori, in canonica 

MERCOLEDI’ 10 Ore 17,00 

Ore 20,30 

Ore 21,00 

 

Adorazione per le Vocazioni 

Rosario per i bambini delle elementari, in chiesa 

Nel nostro centro parrocchiale si terrà un incontro dei gruppi Caritas e 

Missionari della zona. Tutta la comunità è invitata a partecipare. 
 

GIOVEDI’ 11 Ore 15,00 Incontro i bambini del 4° anno di I.C. 
 

VENERDI’ 12 Ore 21,00 

 
 

Ore 20,45 

Incontro  giovanissimi di 1ª - 2ª - 3ª - 4ª e 5ª  superiore , per preparare il 

GREST 
 

Nella nostra chiesa si terrà un concerto dedicato a Maria, con la 

partecipazione del nostro coro “Laetitia” assieme ad altri cori 
 

SABATO 13  5° appuntamento mondiale dei Giovani della Pace, con la presenza di 

Ernesto Olivero, in Prato della Valle a Padova. Ritrovo davanti al centro 

parrocchiale alle ore 14,00 
 

DOMENICA 14 Ore 09,30 

Ore 09,30 

Incontro genitori e figli del 3° anno di I.C. e solo bambini del 2° anno di I.C. 

Conferimento del mandato ai nuovi  ministri straordinari della Comunione  

 
• Continuiamo le iscrizioni al GREST e Campiscuola al termine della Messa delle 9,30 della domenica 
 

• Giovedì 18  Maggio : presso l’abbazia di Carceri d’Este festa diocesana degli Adultissimi 
 

• Domenica 21 maggio : incontro di tutti i gruppi dei genitori e dei bambini delle elementari a Villa 

Immacolata di Torreglia 
 

Grazie! N.N.  550,00 – 20,00  - 250,00  
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla “Lotteria Missionaria “ : 
Elettrofercasa di Chinello Gianni, Forno Minesso Giuliano, Farmacia Manghise dott. Emilio, Lavanderia Cavallini Zeno, 
Fioreria Rosa Blu, Pizzeria - Trattoria Da Mario, T.G.M. di Chinello Sebastiano, Pizzeria Art Pizza, Tipografia Crivellaro 
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