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FESTA SANTISSIMA TRINITA’

39°ANNIVERSARIO DI
SACERDOZIO
DI DON NARCISO
Sabato prossimo 17 ricorre il 39°
anniversario dell’ordinazione sacerdotale
di don Narciso.
Quel sabato 17 giugno del ‘78, l’allora
Card. Patriarca Albino Luciani stese le
mani sul capo di quattro giovani, gli ultimi
da lui consacrati; dopo poco, a fine
agosto, il 26, divenne Papa Giovanni
Paolo I. Preghiamo per don Narciso e
per tutti i sacerdoti: conservino sempre
la gioia di essere annunciatori dell’Amore
che salva e accoglienti verso ogni persona
bisognosa.
Invitiamo la comunità a celebrare
Domenica mattina 18 giugno alle 11
questo ringraziamento nel contesto della
grande solennità del Corpus Domini e
nella memoria del Santo compatrono
Gregorio Barbarigo che ricorre proprio
in contemporanea quel giorno.

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da
dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo,
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è
condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio».
Gv 3, 16-18

PREGHIERA PER I SACERDOTI di Papa Benedetto XVI
Signore Gesù Cristo,
eterno sommo sacerdote,
Ti sei offerto al Padre sull’altare della
Croce e, attraverso l’effusione dello
Spirito Santo, hai reso partecipe il tuo
popolo al Tuo sacrificio di redenzione.
Ascolta la nostra preghiera per la
santificazione dei nostri sacerdoti.
Concedi che tutti coloro che sono
ordinati al sacerdozio ministeriale,
si conformino sempre più a Te,
Maestro Divino.
Fa che predichino il Vangelo
con cuore puro e coscienza limpida.

Fa che siano Pastori secondo il Tuo
cuore e siano determinati nel servizio
a te e alla Chiesa e che sappiano
essere modelli radiosi di una vita santa,
semplice e gioiosa.
Per intercessione delle preghiere della
Santa Vergine Maria,
Tua e nostra madre, conduci i
sacerdoti e le greggi loro affidate,
nella pienezza della Vita Eterna,
dove Tu, unico Dio,
vivi e regni con il Padre
e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli.
Amen.

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
Ins. n. 21/2017
“Annuncia con fiducia”
(Mc. 4,1-9)

SANT’ANTONIO DI PADOVA
Martedì 13 giugno ricorre la festa di
sant’Antonio di Padova, il grande Santo
conosciuto e “pregato” in tutto il mondo.
Auguri a tutti coloro, maschi e femmine,
che portano il suo nome.
Sante Messe ore 8.15 e alle 19.00 in
suo onore.

GIUBILEO D’ARGENTO
Cari fratelli e sorelle, vi invito a festeggiare con e nostre suore il
GIUBILEO D’ARGENTO
Lunedì 10 luglio 2017 nel DUOMO di Cittadella, Via Tezzon, 30/1
Programma: - ore 18.30 Celebrazione Eucaristica; - segue rinfresco;
- ore 20.00 evento culturale.
Chi desidera partecipare prenda contatto con l’ufficio parrocchiale così
possiamo organizzare al meglio il viaggio con le varie macchine.
BATTESIMI COMUNITARI
Oggi alla messa delle 11 diventeranno
figli di Dio mediante il sacramento del
Battesimo: Leonardo Vianello,
Simone Florian, Gabriele Fantinati,
Serena Dilshani, Stefano Grande.
Preghiamo perchè crescano forti nella
nostra fede e trovino un mondo in pace.

O Dio, Padre buono e misericordioso,
che hai scelto sant’Antonio
come testimone del Vangelo
e messaggero di pace in mezzo
al tuo popolo,
ascolta la preghiera che ti rivolgiamo
per sua intercessione.
Santifica ogni famiglia,
aiutala a crescere nella fede;
conserva in essa
l’unità, la pace, la serenità.
Benedici i nostri figli, proteggi i giovani.
Soccorri quanti sono provati
dalla malattia, dalla sofferenza
e dalla solitudine.
Sostienici nelle fatiche d’ogni giorno,
donaci il tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
SOFFITTI NUOVI GRAZIE !
In questa settimana sono iniziati i lavori
in canonica e al primo piano del
patronato vecchio, il posizionamento di
controsoffitti. La cosa si è resa
necessario, come già comunicato,
perchè per la 4^ volta si sono staccate
considerevoli e pesanti chiazze di malta
Le zone dedicate ai ragazzi e alle attività
sono già state bonificate.
Grazie a chi vorrà sostenere anche
questa opera parrocchiale.
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COORDINAMENTO
SCUOLA MATERNA
Martedì 13 alle 16 si riunirà la
Presidenza con tutti i coordinatori.

CALENDARIO
PARROCCHIALE
GIUGNO
- Dom 18 h. 11 Messa e processione Corpus Domini
- (39° anniversario ordinazione
sacerdotale don Narciso)
- Lun. 19 h. 20.30 Incontro di
Preghiera in chiesa
- Dom 25 - dom 2 luglio
Camposcuola 4^ elem. - 3^ media

GREST

Lunedì 19 ore 20.30, serata di
Preghiera, meditazione e adorazione in
ringraziamento per l’Anno Pastorale.

Il Grest dei nostri 100 ragazzi inizia
con la messa di domenica 11 giugno.
Alla fine della celebrazione sarà conferito
il mandato agli animatori e ai collaboratori.
Al mattino di lunedì 12 giugno alle
9.00 accoglienza dei ragazzi.

DON PRASHANTH RINGRAZIA
Noi però continuiamo la raccolta così
da completare i 6.000 euro necessari per
l’acquisto totale dei lettini. Finora
abbiamo raccolto euro 4.600.

SAN GREGORIO BARBARIGO
PROTETTORE CON S. MARIA
GORETTI DELLA NOSTRA
PARROCCHIA

SERATA DI PREGHIERA

CAMPOSCUOLA
Il composcuola di Caviola Falcade
si terrà dal 25/6 al 2/7 . I genitori dei
ragazzi iscritti sono invitati Venerdì 9
giugno alle ore 18 in Sala Luciani al
primo piano del patronato.

PREGHIAMO
PER I CRISTIANI
PERSEGUITATI,
PER LE VITTIME DI
OGNI VIOLENZA
E PER LA PACE
internet

Gregorio BarBarigo nacque a Venezia
nel 1625. Viene avviato alla carriera
diplomatica. Laureatosi in legge a Padova
e ordinato sacerdote, viene chiamato a
Roma alla corte papale di Alessandro VII.
Nel 1657 viene eletto vescovo di Bergamo
e nel 1664, vescovo di Padova dove
rimarrà fino alla morte, dedicandosi
intensamente alla riforma della diocesi
secondo il Concilio di Trento e
sull’esempio di san Carlo Borromeo.
Le numerose visite pastorali, le Scuole
di dottrina cristiana, la formazione dei
preti “colti e santi”, il nuovo Seminario, la
passione per le scienze, l’amore per le
lingue, il dialogo e la cultura, costitiscono
la preziosa testimonianza della grandezza
spirituale e culturale del vescovo
Gregorio. La sua memoria si festeggia
oggi 18 giugno.

santamariagorettimestre.weebly.com

