5 GIUGNO 2022: DOMENICA DI PENTECOSTE
12 GIUGNO 2022: DOMENICA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

Lo Spirito Santo
vi insegnerà
ogni cosa.

Dal vangelo secondo Giovanni (14,15-16.23-26)
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. Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io
vi ho detto».

Tutto quello
che il Padre
possiede è mio;
lo Spirito
prenderà
del mio
e ve lo annuncerà.

Dal vangelo secondo Giovanni (16,12-15)
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho ancora da dirvi,
ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui,
lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli
mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel
che è mio e ve lo annuncerà».

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Sabato 4 Giugno

(2 settimana del Salterio)
a

ore 10.00 - BATTESIMO di
MIAZZI NOEMI di Luca e Michieli Sara.
ore 18.30 - Carraro Rina (ann.).

Domenica 5 Giugno
ore 7.30
		
Domenica di Pentecoste
ore 10.00
ore 18.30
		

- Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
- Danieletto Giuseppe.
- Comunità Parrocchiale.
- Ferrario Camilla;
- Siviero Franco (ann.), Nicola e nonni def.ti.

ore 18.30 - Carraro Rina (ann.), Eugenio, Antonio,
Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
Zaccheo, Fidelma, Ginevra, Fedele e def. fam..
Lunedì 6 Giugno

Martedì 7 Giugno
ore 18.30 - XXX Salmaso Maurizio;
		
- Anime del Purgatorio, d. Livio e d. Lorenzo.
Mercoledì 8 Giugno

ore 18.30 - Callegaro Mario.

Giovedì 9 Giugno
ore 18.30 - Doni Pompeo (ann.);
		
- Franco Giuseppe (ann.)
Venerdì 10 Giugno

Sabato 11 Giugno

ore 11.00 - MATRIMONIO di
CAPITON VILLANUEVA GIANMARCO e AVENIDO RUNA.
ore 18.30 - Bortolin don Valerio (ann.).
ore 18.30 - Pavanello Alcide;
- Savio Maria (ann.);
- Torresin Ennio (ann.) e Bozzato Ada.

San Barnaba, apostolo		
(3a settimana del Salterio)
		

ore 7.30 - Anime del Purgatorio.
XI Domenica del Tempo Ord. ore 10.00 - S. Messa con il BATTESIMO di
Santissima Trinità
LOVATO MATILDE di Marco e Tonello Giada;
PAGLIARIN EMMA di Marco e Rizzato Emanuela;
TASCA MATTIA di Paolo e Doni Alessia.
ore 11.30 - MATRIMONIO di
		
ZANIN ALESSIO e BATTISTON MARTINA
		
con il BATTESIMO di MARGHERITA.
ore 18.30 - Pasquato Dory (ann.);
		
- Sartore Linda;
		
- Carraro Rosina (ann.);
		
- Benetti Flavia (ann.).
Domenica 12 Giugno

ore 18.30 - Sarain Bruna, Giovanni, Pierina, Mario,
Sant’Antonio di Padova		
Giuseppe, Augusto, Anna, Fedele e def. fam.
Lunedì 13 Giugno

Martedì 14 Giugno

ore 18.30 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines.

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Mercoledì 15 Giugno

ore 18.30 - Sarain Severino.

Giovedì 16 Giugno

ore 18.30 - Turlon Giuseppe e Marcella.

Venerdì 17 Giugno

ore 18.30 - Nicoletto Antonia.

Sabato 18 Giugno

ore 11.00 - BATTESIMO
San Gregorio Barbarigo		
di VISENTIN ANH di Diego e Agnelli Rita.
mo
a
(4 settimana del Salterio)
ore 18.30 - 50 di matrimonio di DONÀ LEONE e RAPRESTI SANDRA
		
- Carraro Rina (ann.).
Domenica 19 Giugno

ore 7.30 - Anime del Purgatorio.

XII Domenica del Tempo Ord. ore
Corpus Domini

10.00 - Prima Messa di Don Davide Ciucevich.

ore 18.30 - Bennato Roberto (ann.) e Ulisse.

SINODO DIOCESANO
Celebrazione di Apertura del Sinodo diocesano
Domenica, 5 giugno in Basilica Cattedrale ore 16.30

Il Sinodo è un’esperienza ecclesiale e spirituale. Ecclesiale perché l’essere Chiesa implica
sempre la disponibilità a camminare insieme. Significa condividere una visione, una prospettiva che ci attrae e individuare le tappe e le modalità (processi) che attivino un cambiamento
duraturo ed efficace. In questo senso “Chiesa” e “Sinodo” sono sinonimi. Spirituale perché è
un’esperienza ispirata dallo Spirito Santo e conserva, pertanto, un margine ampio di apertura
e imprevedibilità, caratteristiche dello Spirito, che soffia e va dove vuole. Per questo si utilizza
l’espressione “celebrare il Sinodo”, perché di fatto significa riconoscere l’azione dello Spirito
che accompagna sempre la nostra Chiesa.
Sinodo significa il diritto e il potere di parola affidato a tutti. La capillarità del Sinodo, caratterizzato dall’atteggiamento dell’ascolto, permette ad ogni credente e battezzato di portare
il proprio contributo di pensiero. Ogni parola, che mette in circolo l’esistenza di ciascuno e il
Vangelo, è preziosa, è un dono che rinnova e qualifica il discernimento dell’intero popolo di Dio.
Sinodo significa scegliere insieme. Il Sinodo intende attivare dei processi di cambiamento frutto
di ascolto e di discernimento. Il Sinodo non guarda solo le questioni immediate, ma rivolge il
suo sguardo a ciò che siamo chiamati a diventare nel medio-lungo periodo. Nelle grandi sfide e
questioni che interpellano tutti, decidere e scegliere insieme è garanzia di fedeltà al Signore e
di comunione. Il Sinodo, pertanto, vorrebbe attivare processi di cambiamento, che coinvolgano
tutti i soggetti ecclesiali e che permettano di annunciare, oggi e qui, la gioia del Vangelo.
La celebrazione di apertura e i segni liturgici. Gli anni del Sinodo (da giugno 2022 a giugno
2024) possono diventare anche un’occasione di crescita nella formazione liturgica e nella cura
delle celebrazioni. La celebrazione di Apertura del Sinodo diocesano sarà caratterizzata da tre
segni:
La processione di ingresso con il Libro dei Vangeli (Evangeliario), che verrà utilizzato
durante la Messa per la proclamazione del Vangelo.
La colletta all’offertorio che vuole concretamente farsi carico di situazioni di disagio e
precarietà.
La comunione agli ammalati, con l’invio dei ministri straordinari della Comunione a
partire da questa celebrazione eucaristica..

APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 5 Giugno
Giovedì 9 Giugno

ore 16.30 Apertura del Sinodo in Cattedrale a Padova.
In mattinata Comunione ad anziani e malati in casa.
ore 20.30 Presidenza Vicariale dell’AC.
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 10 Giugno
In mattinata Comunione ad anziani e malati in casa.
Giovedì 16 Giugno
ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 17 Giugno
ore 20.45 Incontro in sala don Lorenzo dei genitori dei
		
bambini e ragazzi dei campiscuola.
Domenica 19 Giugno
ore 10.00 Messa con don Davide Ciucevich e con la
		
partecipazione dei bambini della
		
Prima Comunione e Cresima.
Comunicazioni

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (26 giugno). GRAZIE!.
- Battesimi comunitari: la celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica
ore 10.00 3 luglio, 7 agosto, 11 settembre.

- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito con avv. Caterina: al lunedì
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Centro Parrocchiale.

RENDICONTO PARROCCHIALE 2021: con questo foglietto pub-

blichiamo il rendiconto parrocchiale. Il residuo del debito al 18.04.2022 è di €
10.997,21 (il 18.09.2007 il mutuo stipulato era di € 750.000,00): un GRAZIE alle
tante persone che ci aiutano in tanti modi .
Il mutuo per debiti della ex Cassa Peota di € 94.228,99.
Sappiamo che sono varie le forme per aiutare la nostra parrocchia: dai 5 euro
mensili, al 5 x 1000, alle buste mensili, alle varie iniziative, alle offerte di tanti che
vengono consegnate in modo discreto.
Grazie di cuore a tutti per l’impegno e la generosità!

RACCOLTA FERRO VECCHIO: sabato 25 giugno dalle ore 8.00 alle ore

13.00. Per carichi grandi o per chi volesse collaborare alla raccolta, chiamare per tempo
Osvaldo (329.7966341). Grazie ai volontari e a chi rende disponibile il ferro vecchio.

DATE GREST e CAMPISCUOLA: il GREST quest’anno sarà da lunedì
20/06 a venerdì 8/07. Il Camposcuola delle Elementari a Foza (VI) sarà da lunedì 11 a
domenica 17 luglio. Il Camposcuola delle Medie a Cesuna di Roana (VI) da lunedì 22
a domenica 28 agosto. I moduli per le iscrizioni si possono trovare nella pagina www.
parrocchiatombelle.it.

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

