segue INTENZIONI

SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

MARTEDì 7 Giugno
Ore 18.30 NO Santa Messa

(Mt 5,13-16)

MERCOLEDì 8 Giugno
Ore 7.15 NO Santa Messa

(Mt 5,17-19)

GIOVEDì 9 Giugno
Ore 18.30 NO Santa Messa

S. Efrem

(Mt 5,20-26)

VENERDì 10 Giugno
Ore 7.15 NO Santa Messa

Beato Enrico da Bolzano

(Mt 5,27-32)

SABATO 11 Giugno
S. BARNABA Apostolo
Ore 18.30 Def. Gazzola Vittorio, Stella, Arduino; Frasson Luigi in anniversario;
Scremin Riccardo in anniversario; Liliana e Per le anime del Purgatorio

(Mt 10,7-13)

DOMENICA 12 Giugno
SS. TRINITA’
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Def. Zen Pietro e Bernardi Valentino; Piotto Aldo
Ore 18.30 Def. Forin Narciso; Bonin Ferruccio

(Gv 16,12-15)

LUNEDì 13 Giugno
S. Antonio di Padova
Ore 7.15 Per gli ammalati della parrocchia

(Mt 5,38-42)

MARTEDì 14 Giugno
Ore 18.30 Per i missionari

(Mt 5,43-48)

MERCOLEDì 15 Giugno
Ore 7.15 Per gli ammalati

(Mt 6,1-6.16-18)

GIOVEDì 16 Giugno
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Suor Rosalba e Josephine

(Mt 6,7-15)

VENERDì 17 Giugno
Ore 7.15 Per i defunti della parrocchia

(Mt 6,19-23)

SABATO 18 Giugno
Ore 18.30 Def. Perin Erminio e Porcellato Federica; Bonin Violante, Fabio, Cecilia;
Pagnon Bruno in anniversario; Milani Narcisa

(Mt 6,24-34)

DOMENICA 19 Giugno
CORPUS DOMINI
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Def. Troietto Adelino; Torresan Santina
Ore 18.30 Per le vittime della guerra

( Lc 9,11b-17)

Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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Il vento dello Spirito che porta la libertà.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama,
non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato». [...]
Lo Spirito Santo, il misterioso cuore del mondo, il vento
sugli abissi, l'Amore in ogni amore, è Dio in libertà, un
vento che porta pollini dove vuole primavere, che non
lascia dormire la polvere, che si abbatte su ogni vecchia
Gerusalemme. Dio in libertà, che non sopporta statistiche, che nella vita e nella Bibbia non segue mai degli
schemi. Libero e liberante come lo è il vento, la cosa
più libera che ci sia, che alle volte è una brezza leggera,
alle volte un uragano che scuote la casa; che è voce di
silenzio sottile, ma anche fuoco ardente chiuso dentro
le ossa del profeta (Ger 20,9). Pentecoste è una festa
rivoluzionaria di cui non abbiamo ancora colto appieno
la portata. Lo Spirito «vi insegnerà ogni cosa»: lui ama
insegnare, accompagnare oltre, far scoprire paesaggi
inesplorati, portare i credenti a vivere in «modalità
esplorativa», non come esecutori di ordini, ma come
inventori si strade. Lo Spirito è creatore e vuole discepoli geniali e creatori, a sua immagine. Vento che non
tace mai, per cui ogni credente ne è avvolto e intriso,
così che ognuno ha tanto Spirito Santo quanto ne hanno i pastori. Infatti «il popolo di Dio, per costante azione dello Spirito, evangelizza continuamente se stesso» (Evangelii Gaudium 139). Parole come un vento
che apre varchi, porta sentori di nuove primavere. Il popolo di Dio evangelizza se stesso, continuamente.
Una visione di potente fiducia, in cui ogni uomo e ogni donna hanno dignità di profeti e di pastori, ognuno un proprio momento di Dio, ognuno una sillaba del Verbo, tutti evangelisti di un proprio «quinto evangelio», sotto l'ispirazione dello Spirito. Verrà lo Spirito, vi riporterà al cuore tutto di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito vi guiderà alla
verità tutta intera: apre uno spazio di conquiste e di scoperte; vi insegnerà nuove sillabe divine e parole
mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è accaduto «in quei giorni irripetibili» e insieme sarà
la genialità, per risposte libere e inedite, per oggi e per domani. Lévati o remoto Spirito/ candida già freme/ alta/ la vela (Davide M. Montagna). Una vela e il mare cambia, non è più un vuoto in cui perdersi o
affondare. Basta che sorga una vela, alta a catturare il soffio dello Spirito, per iniziare una avventura verso nuovi mari, verso isole intatte, dimenticando il vuoto. E da là dove ti eri fermato, lo Spirito libero e liberante di Dio ti farà ripartire, mentre continua a compiere nella Chiesa la stessa opera che ha compiuto
con Marco, Luca, Matteo, Giovanni: continua a far nascere evangelisti. E a farli navigare nel suo Vento.

VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 5/6 PENTECOSTE ore 9.00 S. Messa con la consegna della sequenza ai ragazzi di 2a media.
Lunedì 6/6 la S. Messa sarà celebrata alle ore 8.15.
Alle 20.30 in chiesa Veglia di preghiera di Collaborazione con l’icona della famiglia ‘Amoris laetitia’
Sabato 11/6 ore 11.00 matrimonio di Zonta Loris e Lucetti Silvia. Alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 12/6 ore 10.30 S. Messa con battesimo comunitario di Bianco Baggio Filippo, Scapin Teresanna, Conte Celeste.
All’inizio della Messa consegna dell’icona della famiglia alla collaborazione dell’Alta padovana.
Martedì 14/6 ore 20.30 assemblea per i genitori della scuola dell’infanzia nel salone della scuola stessa.
Mercoledì 15/6 ore 20.30 nell’oratorio di Poggiana incontro per gli adulti volontari coinvolti nel Grest.
Venerdì 17/6 ore 19.30 cena per le famiglie della scuola dell’infanzia presso le strutture della Sagra.
Sabato 18/6 ore 11.00 matrimonio di Pedergnana Silvio e Sbeghen Carolina.
Ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 19/6 CORPUS DOMINI alle ore 9.00 Santa Messa con processione con l’eucaristia.
ADOTTA UNA CANNA DELL’ORGANO: È ancora aperta l’iniziativa di raccolta fondi per sostenere la spesa
di restauro dell’organo. IBAN: IT 43Q0839962000000000362509. Causale: RESTAURO ORGANO.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 5/6 PENTECOSTE alle ore 10.30 Santa Messa con la presenza degli associati Aido-Avis.
Il 7-8-9-10 non sarà celebrata la Santa Messa.
Lunedì 13/6 ore 19.30 S. Messa presso il capitello di Sant’Antonio. Seguirà cena comunitaria.
Mercoledì 15/6 ore 20.30 in oratorio a Poggiana incontro per gli adulti volontari coinvolti nel Grest.
Giovedì 16/6 ore 17.30 adorazione eucaristica
ore 20.30 assemblea dei genitori della scuola dell’infanzia nel salone della scuola stessa.

FESTA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA
A POGGIANA

Domenica 19/6 CORPUS DOMINI ore 10.30 Santa Messa con processione con l’eucaristia.
La raccolta del ferro vecchio ha dato € 3.070. Ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato.

Lunedì 13 giugno presso il capitello di Sant’Antonio in Via
Brigata Martiri del Grappa alle ore 19.30 Santa Messa in
onore a Sant’Antonio.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA

Seguirà momento di festa con la possibilità di mangiare
insieme e vivere un momento di amicizia. Siete tutti invitati a partecipare.

DOMENICA 5 Giugno
PENTECOSTE
( Gv 14,15-16.23b-26)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Def. Civiero Maria Luisa (Giuseppe e Mirella); Pinton Anna Paola; Trevellin Matilde;
Torresan Santina; Milani Luigia in Bernardi (anniversario); Bernardi Aquilino;
Sabbadin Angela in Bernardi
Ore 18.30 Santa Messa

SABATO 4 Giugno
Ore 18.30 Def. Castellan Arduino; Defunti Brigata Martiri del Grappa

LUNEDì 6 Giugno
B.V. MARIA MADRE DELLA CHIESA
Ore 7.15 Per tutti i defunti della parrocchia

(Gv 21,20-25)

(Gv 19, 25-34)
segue>>

