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CORPUS DOMINI

Il primo giorno degli Àzzimi, quando si
immolava la Pasqua, i discepoli dissero
a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a
preparare, perché tu possa mangiare la
Pasqua?».
Allora mandò due dei suoi discepoli,
dicendo loro: «Andate in città e vi verrà
incontro un uomo con una brocca
d’acqua; seguitelo. Là dove entrerà, dite
al padrone di casa: “Il Maestro dice:
Dov’è la mia stanza, in cui io possa
mangiare la Pasqua con i miei
discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano
superiore una grande sala, arredata e già
pronta; lì preparate la cena per noi».
I discepoli andarono e, entrati in città,
trovarono come aveva detto loro e
prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e
recitò la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro, dicendo: «Prendete, questo
è il mio corpo». Poi prese un calice e
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero
tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue
dell’alleanza, che è versato per molti. In
verità io vi dico che non berrò mai più
del frutto della vite fino al giorno in cui lo
berrò nuovo, nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso
il monte degli Ulivi.
Mc 14,12-16.22-26

“EUCARISTIA,
LA MIAAUTOSTRADA
PER IL CIELO”
(Carlo Acutis)
CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. 19/18
“Adoro Te devote...”
(Lc 22,14-20)

OGGI DOMENICA 3 GIUGNO

ORE 11 MESSA E PROCESSIONE
PER TUTTA LA COMUNITA’

INVITO ALLA ADORAZIONE PERPETUA
L’esperienza dell’Adorazione Perpetua è un dono straordinario di grazia che
porta nella nostra chiesa molte persone
anche da fuori città, desiderose di silenzio
e di un incontro personale con Gesù.
Ringraziamo tutti gli adoratori che ora
dopo ora da sedici anni, si alternano
perchè la cappellina sia aperta sempre.
E’ un ... pronto soccorso spirituale..., mai
interrotto o sovraccarico: Gesù è per tutti
e per ciascuno.

Ora che viene l’estate facciamo
appello per i jolly: persone che si rendono
disponibili a sostituire giorno o notte nel
periodo in cui alcuni si alternano per
qualche giorno di ferie.
Ogni famiglia abbia un’ora di
adorazione
alternandosi
l’un
l’altro.Grazie a chi si offre jolly, anche
un’ora al mese od ogni quindici giorni.
Dio benedica chi si rende disponibile al
servizio di adorazione.

GELATO
PRIMA DEGLI ESAMI
Mercoledì 6 giugno alle 19 i
ragazzi di 3^ media sono invitati a
Zelarino, Casa Card. Urbani per un
gelato assieme al Patriarca.

DON NARCISO
40° DI SACERDOZIO
Domenica 17 giugno il nostro
parroco don Narciso celebra il 40°
di ordinazione sacerdotale, Alla santa
Messa delle ore 11.00 siamo tutti
invitati a dire grazie con lui al Signore
PREGHIERA A MARIA, MADRE
E REGINA DELLA PACE
Aiutaci, dolce Vergine Maria,
aiutaci a dire:
ci sia pace per il nostro povero mondo.
Tu che fosti salutata dallo Spirito della
Pace, ottieni pace per noi.
Tu che accogliesti in te il Verbo della
pace, ottieni pace per noi.
Tu che ci donasti il santo Bambino della
pace, ottieni pace per noi.
Tu che sei vicina a Colui che riconcilia e
dici sempre sì a Colui che perdona,
votata alla sua eterna misericordia, ottieni
a noi la pace.
Astro clemente nelle notti feroci dei
popoli, noi desideriamo la pace.
Colomba di dolcezza tra gli avvoltoi dei
popoli, noi aspiriamo alla pace.
Ramoscello di ulivo che germoglia nelle
foreste bruciate dei cuori umani, noi
abbiamo bisogno di pace.
Perchè siano finalmente liberati i
prigionieri, gli esiliati ritornino in patria,
tutte le ferite siano risanate, ottieni a noi
la pace.
Per l’angoscia degli uomini ti chiediamo
la pace.
Per i bambini che dormono nelle loro
culle ti chiediamo la pace.
Per i vecchi che vogliono morire nelle
loro case ti chiediamo la pace.
Madre dei derelitti, nemica dei cuori di
pietra, stella che risplendi nelle notti
dell’assurdo, ti chiediamo la pace.
AMICI TERZA ETA’
Venerdì 8 giugno alle 15.30 in
patronato si riunisce il gruppo degli amici
della terza età. Ci sarà, come di consueto,
la ricca tombola prima della pausa estiva.
Daremo notizia quando riprenderanno gli
incontri. Vi aspettiamo numerosi!!!
Visitate

il

CONCERTO
SCUOLA MEDIA
SPALLANZANI E BELLILNI
Martedì 5 giugno dalle 20.30
alle 22 in chiesa si terrà ilconcerto dei
ragazzi della scuola media
“Spallanzani e Bellini”
ANNIVERSARIO DI
MATRIMONIO
Mercoledì 30 maggio alle 19.00
Giuseppe e Roberta Romano
rimgraziano il Signore per il ventesimo
anniversario di matrimonio. Ci uniamo
alla loro preghiera e auguriamo ancora
tantissimi anni felici e sereni.
Congratulazioi e auguri.
PATRONATO
Avvertiamo che lunedì 4 giugno il
patronato rimarrà chiuso per altre attività.
RIUNIONE CATECHISTE
Lunedì 4 alle 17.00 in sala Luciani
si tiene l’incontro delle catechiste

INFIORATA E CONCERTO
GRAZIE
Il direttore e i 53 giovani coristi del
CHAMBEB CHOIR “CAMERATA
CAROLINA” dell’Università di
Heidelberg ringraziano tutta la comunità
che li ha accolti con grande e generosa
fraternità e ha seguito con interesse e
attenzione lo speciale concerto.
Questo ringraziamento raggiunga in
particolare anche tutti e tutte le volontarie
che hanno preparato a casa o in
patronato il generoso buffet per questi
giovani.
CAMPOSCUOLA RAGAZZI
5^ ELEM. - 3^ MEDIA
8 -15 LUGLIO AD AURONZO
a Ca’ MIANI, localita’ GIRALBA
Euro 210. Iscrizioni aperte in segreteria,

ultimi posti!
COLLABORAZIONE
PASTORALE
La nostra parrocchia di S.M.Goretti
con S.Maria della Pace e S. Giovanni
Evangelista è chiamata a costituire la
Collaborazione Pastorale. Già da tempo
i sacerdoti si sono trovati per orientarsi
in questa direzione. Lunedì 4 giugno sera
alle 20.45 si ritroverà, presso la
parrocchia S.M. della Pace a Bissuola,
il “Cenacolo”. E’ un gruppo di dodici
persone dalle tre comunità che, insieme
ai sacerdoti, comincia a percorrere i
primi passi di questa esperienza che il
nostro Patriarca Francesco raccomanda
vivamente. In questi tempi particolari in
cui si affacciano difficoltà, ormai ben
conosciute di mancanza di sacerdoti,
siamo chiamati a collaborare tra
parrocchie non solo operativamente ma
per scoprire la visione di parrocchia in
uscita, missionaria, evangelizzatrice,
secondo l’ottica di Papa Francesco.

GREST 2018
SAN VINCENZO
L unedì 4 alle 16.30 in patronato si Il Grest sarà di due settimane:dall’11 al
riunisce il gruppo della San Vincenzo 15 giugno e dal 18 al 22 giugno.
Attenzione! - dalle 12.15 alle 14.30 i
parrocchiale.
ragazzi tornano a casa per il pranzo
NELLA CASA DEL PADRE
Laboratori, giochi, gite, teatro, musica
Martedì 29 alle 11 abbiamo celebrato e tanta amicizia sono gli ingredienti più
l’Eucaristia di commiato di Fernanda belli di questa esperienza che è possibile
Marchesi ved. Fincato. Ai familiari soprattutto grazie ai giovani animatori.
giungano le condoglianze della comunità.
Iscizioni aperte in segreteria.
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