INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 03.06.2017
Ore 19.00

Def.ta BERTILLA PIANA (SETTIMO)
Def.to MARIO TRAVERSO
Def.ta GEMMA PILATI
Per le Anime del Purgatorio

Domenica 04.06.2017
Ore 8.30

Def.ta CATERINA BERTORELLE
Per le Anime del Purgatorio

Ore 10.30

PER LA COMUNITA’

Ore 19.00

Def.to
Def.ti
Def.ta

FRANCESCO VEZZARO
FAM. TORNICELLI ANGELO e MARIA
TERESINA VERZA VIGNAGA

Lunedì 05.06.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ta CATERINA BERTORELLE
Per le Anime del Purgatorio
Def.to p. GINO MONTAGNA
Def.ti
FRANCESCO TOZZO, MARIA MORINI e ROSI TOZZO
Per le Anime del Purgatorio

Martedì 06.06.2017
Ore 8.30

Ore 19.00

Def.ta CATERINA BERTORELLE
Def.to SILVIO FERRARI
Per le Anime del Purgatorio
Def.ti
FAMIGLIA MEGGIOLARO ALDO
Def.ti
ROSIN SCALABRIN e CELIA PIAZZON
Per le Anime del Purgatorio

Mercoledì 07.06.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ta CATERINA BERTORELLE
Def.ti
GINO e ANGELA e def.ti FAM. GRANDI
Def.ti
FAMIGLIA MEGGIOLARO ALDO
Per le Anime del Purgatorio

Giovedì 08.06.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.ta CATERINA BERTORELLE
Per le Anime del Purgatorio

Venerdì 09.06.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Secondo le intenzioni dell’offerente
Per le Anime del Purgatorio

Sabato 10.06.2017
Ore 8.30
Ore 19.00

Def.to
Def.to
Def.to
Def.ta
Def.ti

Per le Anime del Purgatorio
LUIGI ZARANTONELLO
ANTONIO MARISOTTO (34^ anniversario)
SILVANO CESTONARO (anniversario)
SILVANA BATTOCCHIO
IRENE SCHIAVO, ANNAROSA ROBUSTI e GUIDO MARAN

Domenica 11.06.2017
Ore 8.30
Ore 10.30

Ore 19.00

Secondo le intenzioni dell’offerente
PER LA COMUNITA’

Secondo le intenzioni dell’offerente

Parrocchia S. Maria Immacolata
Montecchio Maggiore (Vi)
tel. 0444/694508: cell. 340/9598162

www.giuseppinimontecchio.it
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Il «respiro di Dio» viene in modo diverso per ciascuno
La Parola di Dio racconta in quattro modi diversi il venire dello Spirito
Santo, per dirci che Lui, il respiro di Dio, non sopporta schemi.
Nel Vangelo lo Spirito viene come presenza che consola, leggero e quieto
come un respiro, come il battito del cuore.
Negli Atti viene come energia, coraggio, rombo di tuono che spalanca le
porte e le parole. Mentre tu sei impegnato a tracciare i confini di casa, lui
spalanca finestre, ti apre davanti il mondo, chiama oltre.
Secondo Paolo, viene come dono diverso per ciascuno, bellezza e
genialità di ogni cristiano.
E un quarto racconto è nel versetto del salmo: del tuo Spirito Signore è
piena la terra. Tutta la terra, niente e nessuno esclusi. Ed è piena, non solo
sfiorata dal vento di Dio, ma colmata: tracima, trabocca, non c'è niente e
nessuno senza la pressione mite e possente dello Spirito di Dio, che porta
pollini di primavera nel seno della storia e di tutte le cose. Mentre erano
chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei, ecco accadere qualcosa che
ribalta la vita degli apostoli, che rovescia come un guanto quel gruppetto
bloccato dietro porte sbarrate. Qualcosa ha trasformato uomini barcollanti
d'angoscia, in persone danzanti di gioia, "ubriache" di coraggio.
La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte, venne Gesù, stette in
mezzo ai suoi e disse: pace! L'abbandonato ritorna da coloro che lo
avevano abbandonato. Non accusa nessuno, avvia processi di vita;
gestisce la fragilità dei suoi con un metodo umanissimo e creativo: li
rassicura che il suo amore per loro è intatto; ribadisce la sua fiducia
testarda, illogica e totale in loro.
Gesù soffia vita, trasmette ai suoi ciò che lo fa vivere, quel principio vitale
e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, che faceva unico il suo
modo di amare, e spalancava orizzonti.

Invocazione allo Spirito

APPUNTAMENTI SETTIMANALI
DOMENICA 4 GIUGNO: PENTECOSTE
LUNEDI’ 5 GIUGNO
Ore 18.30
Ore 19.45

ASSEMBLEA GENITORI dei BAMBINI di
5^ ELEMENTARE iscritti presso la nostra scuola media.
INCONTRO CATECHISTE (presso pizzeria)

MERCOLEDI’ 7 GIUGNO:
ore 20.30
INCONTRO GENITORI ragazzi partecipanti ai
CAMPEGGI 2017
SABATO 10 GIUGNO: CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
termina la scuola e festa finale Scuola Leone XIII^
DOMENICA 11 GIUGNO: SS. TRINITA’
Raduno generale degli ex-allievi dell’Istituto nel 30^ anniversario
Ore 10.30
45^ anniversario di matrimonio di

MEGGIOLARO GIULIO e RITA

LUNEDI’ 12 GIUGNO:
ore 20.30 CONSIGLIO PASTORALE e Consiglio AFFARI ECONOMICI

TERMINE DELLE ISCRIZIONI PER IL
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA DAL 22 AL
29 OTTOBRE 2017
Continuano le ISCRIZIONI APERTE al CENTRO ESTIVO 2017
VENERDI’ 9 GIUGNO dalle 12.30 alle 14
(presso l’Istituto M.Immacolata – Centro Ank’io (portineria all’ingresso)
RACCOLTA VIVERI PER I POVERI

RESOCONTO OFFERTE:
RACCOLTA PRO-GIOVANNI
Quaresima (Un Pane per Amor di Dio)

Euro 3.018,53
Euro 810

Spirito di Dio, che agli inizi della creazione ti libravi sugli abissi
dell'universo, e trasformavi in sorriso di bellezza il grande sbadiglio delle
cose, scendi ancora sulla terra e donale il brivido dei cominciamenti.
Questo mondo che invecchia, sfioralo con l'ala della tua gloria.
Dissipa le sue rughe. Fascia le ferite che l'egoismo sfrenato degli uomini ha
tracciato sulla sua pelle. Mitiga con l'olio della tenerezza le arsure della sua
crosta. Restituiscile il manto dell'antico splendore,
che le nostre violenze le hanno strappato e
riversa sulle carni inaridite anfore di profumo.
Permea tutte le cose, e possiedine il cuore. Facci percepire la tua dolente
presenza nel gemito delle foreste divelte, nell'urlo dei mari inquinati,
nel pianto dei torrenti inariditi,
nella viscida desolazione delle spiagge di bitume.
Restituiscici al gaudio dei primordi. Riversati senza misura su tutte le nostre
afflizioni. Librati ancora sul nostro vecchio mondo in pericolo. E il deserto,
finalmente, ridiventerà giardino, e nel giardino fiorirà l'albero della giustizia,
e frutto della giustizia sarà la pace.
Spirito di Dio, che presso le rive del Giordano sei sceso in pienezza sul capo
di Gesù e l'hai proclamato Messia,
dilaga su questo Corpo sacerdotale raccolto davanti a te.
Adornalo di una veste di grazia. Consacralo con l'unzione, e invitalo a portare
il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a
proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, e a
promulgare l'anno di misericordia del Signore.
Spirito del Signore, dono del Risorto agli apostoli del cenacolo, gonfia di
passione la vita dei tuoi presbiteri. Riempi di amicizie discrete la loro
solitudine. Rendili innamorati della terra, e capaci di misericordia per tutte
le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente e con l'olio della
comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio
più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro.
Liberali dalla paura di non farcela più.
Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si
sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto
ciò che accarezzano. Fa' risplendere di gioia i loro corpi.
Rivestili di abiti nuziali. E cingili con cinture di luce.
Perché, per essi e per tutti, lo sposo non tarderà.

