Domenica 26 Maggio
VIª DOMENICA DI PASQUA
Ore 08,00
S.Messa Def. Tiepolati Teresa e Romanato Giovanni, Def. Bruno,
Pasqua e Adelina
Ore 09,30
S.Messa
Ore 11,00
S.Messa Def. Don Graziano Marivo, Def. Patella Giovanni, Riello
Gina e Quaggio Serio
Ore 18,00
S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia, Def. Patella
Miria e defunti famiglia Masut, Def. Cipriotto Eugenio
Sant’Agostino di Canterbury
Lunedì
27 Maggio
Ore 20,00
S.Messa In via Puccini
Martedì
28 Maggio
Ore 18,00
S.Messa secondo intenzioni N.N.
Mercoledì 29 Maggio
Ore 18,00
S.Messa secondo intenzioni N.N.
Beato Carlo Liviero, vescovo
Giovedì
30 Maggio
Ore 17,00
Adorazione, segue S.Messa secondo intenzioni N.N.
Venerdì
31 Maggio VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
Ore 21,00
S.Messa a conclusione del mese di Maggio, preceduta dalla recita
del Santo Rosario alle ore 20,30
secondo intenzioni N.N.
San Giustino, Martire
Sabato
01 Giugno
Ore 18,00
S.Messa secondo intenzioni N.N.
Domenica 02 Giugno
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Ore 08,00
S.Messa Def. Falasco Giuseppe, Attilio, Amabile, Bellon Cesare e
Brigida
Ore 09,30
S.Messa Vivi e defunti famiglia Masut Zenone, Def. Masut Luigino,
Giovanni e Salmaso Amabile, Secondo intenzioni N.N.
Ore 11,00
S.Messa
Ore 18,00
S.Messa

RICOSTRUIRE
COMUNITÀ IN EUROPA
I Vescovi della Commissione delle conferenze episcopali della Comunità Europea
(COMECE) chiamano tutti i credenti e tutte le persone di buona volontà a
votare. Invitiamo i nostri concittadini europei a non cadere nella tentazione di
chiudersi in se stessi, ma ad esercitare i loro diritti riguardo alla costruzione
dell’Europa. Facendo sentire la propria opinione politica, le persone hanno la
capacità di guidare l’Unione nella direzione che essi desiderano …
Abbiamo bisogno di un’Unione Europea che protegga le famiglie, i più
vulnerabili, le culture. Il rispetto del principio di sussidiarietà dovrebbe essere un
pilastro-chiave di un’Unione in cui tutti possano sentirsi a casa ed ugualmente
costruttori, oseremmo dire “conduttori”, del progetto. Si tratta anche di coltivare e
preservare i risultati ottenuti dall’UE e di essere abbastanza ambiziosi da trovarne
di nuovi …
Dovrebbero essere sviluppate norme e pratiche favorevoli alla famiglia a
livello UE, finalizzate ad accompagnare lo sviluppo umano integrale di
persone, famiglie e comunità. La questione demografica deve essere riportata
al centro della scena. Il tema riguarda la natalità, ma anche l’invecchiamento.

Foglietto parrocchiale numero 18/19.05.2019.

L’UE si trova ad affrontare sfide importanti …
La mancanza di speranza e di prospettive sta portando vari Paesi ad assistere ad una
forte diminuzione della propria popolazione. I giovani europei hanno bisogno di
sentirsi rassicurati per essere in condizione di formare una famiglia, e deve essere
loro ridonata la speranza nel Paese d’origine, attraverso progetti comuni e
reciprocamente benefici …
Il benessere della famiglia umana è legato ad un’Unione che favorisca un’economia
sociale di mercato. Le politiche per ridurre la povertà dovrebbero essere basate
sull’idea che ciò che funziona per i meno fortunati, funziona per tutti ...
Si attende un rinnovato sforzo per individuare soluzioni efficaci e condivise in
materia di migrazione, asilo e integrazione. L’integrazione è una questione che
riguarda non solo le persone che fanno ingresso nell’UE, ma anche i cittadini
dell’Unione che si trasferiscono in un Paese diverso dal proprio. Ciò ci conduce
alla domanda: come possiamo accoglierci meglio tra di noi in Europa? Migrazione
e asilo non costituiscono inoltre una questione indipendente, essendo legati alla
solidarietà, ad una prospettiva centrata sull’uomo, a politiche economiche e
demografiche efficaci.
Votare potrebbe essere solo un primo passo, ma è un passo particolarmente
necessario. Con l’ispirazione di Papa Francesco, chiediamo a tutti i cittadini,
giovani e meno giovani, di votare ed impegnarsi sia durante il periodo preelettorale che alle Elezioni Europee: questo è il modo migliore per loro per fare
dell’Europa ciò che essi ritengono buono e giusto. Il voto non è solo un diritto e
un dovere, ma un’opportunità per plasmare concretamente la costruzione
Europea!
I vescovi del COMECE

NELLA DENUNCIA DEI REDDITI DONA IL TUO
in favore della Chiesa cattolica
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APPUNTAMENTI
Domenica

26 Ore 11,00 - 30° anniversario di matrimonio di Tomasini Mario e
Filena

Lunedì

27 Ore 21,00 – Incontro i genitori dei bambini delle elementari che
parteciperanno al camposcuola, in centro parrocchiale

Martedì

28 Ore 21,00 – Incontro i genitori dei bambini delle medie che
parteciperanno al camposcuola, in centro parrocchiale

Mercoledì

29 Ore 20,45 – Rosario per bambini elementari e ragazzi delle medie, in
chiesa

Venerdì

31 Ore 21,00 – Incontro Giovani e Giovanissimi

Domenica

02 Conclusione dell’anno SCOUT con la celebrazione eucaristica delle
ore 08,00
Auguri a don Egidio Chellin per i suoi 40 anni di sacerdozio!
Per tale occasione celebrerà la Santa Messa in Via Frassignoni alle
ore 11,000.

Mercoledì 12 giugno
la nostra parrocchia è invitata a partecipare alla
celebrazione eucaristica al “ Santo” alle ore 18,00.
Verrà organizzato un pullman; le Suore raccoglieranno le adesioni
fino a sabato 8 giugno

Grazie! N.N. 100,00 –100,00 – 50,00 - Da ammalati €. 20,00 - 20,00 – 60,00

