INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 14 Maggio
San Mattia Apostolo
(Gv 15,9-17)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Baggio Tiziano (classe 1957); Simeoni Walter in anniversario, Giovanni e Maria;
Stocco Anna Maria; Per i defunti di Fiorenza; Pivato Carmela; Avalini Irma e Petrin Ernesto;
Tonin Gabriella (figlie e marito)
DOMENICA 15 Maggio
5a di Pasqua
(Gv 13,31-33.34-35)
Ore 7.30 Def. Enrico, Eleonora e Giovanni
Ore 9.00 Def. Fratin Duilio; Per mamma Maria (Dalla Lana Renato); Marchioretto Giuseppe e Anna;
Gazzola Ferdinando, Sante e Graziosa (famiglia); Vivi e defunti Classe 1947; Visentin Maria
Ore 10.30 Def. Dal Bello Bruna; Munaretto Antonietta; Squizzato Maria; Stocco Angelo e Salute (figlia);
Martini Bruno e Giuseppina; Reato Luigi e Norma (figlio);
60° anniversario di Matrimonio di Simeoni Giovanni e Garbuio Olga
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 16 Maggio
S. Ubaldo
Ore 18.30 Secondo intenzioni offerente; Defunti famiglia Basso Teresa;
Secondo intenzioni di Piazza Bruno e Bertilla

(Gv 14,21-26)

MARTEDì 17 Maggio
Ore 8.15 Per gli ammalati della parrocchia

(Gv 14,27-31a)

MERCOLEDì 18 Maggio
S. Giovanni I
Ore 8.15 Def. Marchioretto Cecilia in anniversario; Belfiore Gino e Olga;
Santi Gino e Venturina e defunti famigli Giacomazzo

(Gv 15,1-8)

GIOVEDì 19 Maggio
Ore 8.15 Per tutti i defunti della parrocchia

(Gv 15,9-11)

VENERDì 20 Maggio
S. Bernardino da Siena
Ore 8.15 Def. Marchioretto Ugo; Favero Idalba

( Gv 15,12-17)

SABATO 21 Maggio
Ss. Cristoforo Magallanes e c.
(Gv 15,18-21)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Marchioretto Giuseppe; Bonaldo Anna; Stocco Anna Maria; Defunti famiglia Costantinis;
Stocco Bruna, Anna e Amerigo; Minotto Antonio e Fogale Dina
DOMENICA 22 Maggio
6a di Pasqua
Ore 7.30 Def. Liberalato Francesco e Giovanna; Stocco Simone e Clorinda
Ore 9.00 Def. Beltrame Mario e Perin Maria; Visentin Maria; Baggio Lino (famiglia)
Ore 10.30 Def. Marchesan Gino e Maria; Vivi e defunti classe 1956 (classe 1956);
Fantinato Ido (moglie e figlio)
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.

(Gv 14,23-29)

Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 - Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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L’amore di Cristo fa sbocciare la speranza.
(...) «Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
Se cerchiamo la firma inconfondibile
di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo
troviamo in queste parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena,
quando per l'unica volta nel vangelo,
Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli»,
usa una parola speciale, affettuosa,
carica di tenerezza: figliolini, bambini
miei. «Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi
anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo come in
punta di cuore, trattenendo il fiato.
Amare. Ma che cosa vuol dire amare,
come si fa? Dietro alle nostre balbuzie
amorose c'è la perdita di contatto con
lui, con Gesù. Ci aiuta il vangelo di
oggi. La Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. E qui siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco Gesù aggiungere: amatevi come io ho amato voi. L'amore ha un come, prima che un ciò, un oggetto. La novità è qui, non nel verbo, ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente «amate». Non basta amare,
potrebbe essere solo una forma di dipendenza dall'altro, o paura dell'abbandono, un amore che utilizza il
partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono anche amori violenti e disperati. Amori tristi e perfino distruttivi. Come io ho amato voi. Gesù usa i verbi al passato: guardate a quello che ho fatto, non parla al
futuro, non della croce che pure già si staglia, parla di cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella cornice dell'Ultima Cena, quando Gesù, nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi
nel gesto dello schiavo o della donna. Offre il pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E sprofonda nella notte. Dio è amore che si offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chiama amico. Non è amore
sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto inedito della tenerezza del Padre; ama con i fatti, con le sue
mani, concretamente: lo fa per primo, in perdita, senza contare. È amore intelligente, che vede prima,
più a fondo, più lontano. In Simone di Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in Maria di Magdala, la donna dei sette demoni, intuisce colei che parlerà con gli angeli; dentro Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo più generoso di Gerico. Amore che legge la primavera del cuore, pur dentro i cento inverni! Che tira
fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventare: intere fontane di speranza e libertà; tira fuori la farfalla dal bruco che credevo di essere. In che cosa consiste la gloria, evocate per cinque volte in due versetti, la gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stessa gloria si Dio consistono nell'amare. Non
c'è altro di cui vantarsi. È lì il successo della vita. La sua verità. «La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski).

VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Missione Giovanile Popolare
I Salesiani di Castello di Godego organizzano una Missione Giovanile
popolare per tutti i giovanissimi e giovani della zona. In chiesa trovate il depliant informativo oppure accedere direttamente al sito internet.
INFO: Per la partecipazione a tutte le attività è obbligatoria l’iscrizione attraverso il sito missionegiovanilepopolare.it; E-MAIL DI RIFERIMENTO: info@missionegiovanilepopolare.it

Concerti in parrocchia Mese di Maggio
Domenica 22 maggio alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Vallà concerto
tenuto dall’Accademia di canto e musica Arte Viva. Ingresso libero.
Sabato 28 maggio alle ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Vallà Concerto Mariano. Il coro “Agogica” eseguirà canti mariani per aiutarci ad entrare nella spiritualità mariana. Ingresso libero.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Lunedì 16/5 ore 20.15 Santo rosario presso il parco della scuola materna.
Martedì 17/5 ore 20.00 presso casa Baggio Renato Santa Messa.
Mercoledì 18/5 ore 20.00 presso casa Santi Alvise Santa Messa.
Sabato 21/5 ore 17.00 adorazione eucaristica.
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.

MESE DI MAGGIO
A VALLÀ

GrEst in parrocchia
Anche quest’anno vivremo la bellissima esperienza del Gr.Est nelle nostre due parrocchie.
A Poggiana dal 27 giugno al 15 luglio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Le iscrizioni sono aperte nei giorni:
 21 maggio dalle 14.00 alle 16.30
 23 maggio dalle 15.00 alle 16.30
A Vallà dal 4 al 22 luglio dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
Le iscrizioni verranno effettuate
presso il Centro parrocchiale nelle seguenti date:
 29 maggio dalle 10.00 alle 12.00
 30 maggio dalle 17.00 alle 19.00

17/05 Via Ca’Miane 9/B

Famiglia Baggio Renato

20.00

18/05 Via 27 aprile 44/B

Famiglia Santi Alvise

20.00

24/05 Via Montello

Parco

20.00

25/05 Via Visintin 23

Famiglia Marchioretto Giorgio

20.00

26/05 Via Aurelia

Famiglia Basso Guerrino

20.00

27/05 Via Quartiere Corazza

Parco

20.00

31/05 In Chiesa

Chiusura mese di maggio

20.30

Ogni sera nel mese di maggio alle ore 20.00 si recita il Santo rosario in chiesa.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 15/5 ore 10.30 S. Messa Prima Comunione.
Martedì 17/5 ore 18.30 S. Messa con i ragazzi della Prima comunione insieme alle famiglie.

Pellegrinaggio dell’icona di Marco Ivan Rupnik
In occasione della giornata mondiale delle famiglie
dal 22 al 26 giugno a Roma
 30 maggio alle ore 20.00 al capitello di Maria sul ponte del Muson incontro tra la parrocchia di Ca-

stello di Godego e la parrocchia di Poggiana per la consegna dell’Icona. Alle 20.30 Santa Messa di
conclusione del mese di maggio e dell’anno catechistico in chiesa a Poggiana.
 31 maggio alle ore 20.30 Santa Messa di chiusura del
mese di maggio e dell’anno catechistico a Vallà.
 6 giugno alle ore 20.30 Veglia di preghiera di Collaborazione per tutte le famiglie presso la chiesa di Vallà.
 10 giugno alle ore 19.00 in chiesa a Poggiana preghiera con le famiglie proposta dalla Commissione di pastorale familiare.
 12 giugno alle ore 10.15 consegna dell’icona alla collaborazione dell’Alta padovana.

Giovedì 19/5 ore 17.30 adorazione eucaristica.
ore 20.00 S. Messa presso casa Ballestrin Armando.
Venerdì 20/5 ore 16.30 in canonica a Vallà preparazione battesimo.
Sabato 21/5 ore 17.00 S. Messa con i bambini della scuola materna insieme alle famiglie.
a seguire Festa della famiglia presso il parco della scuola.
ore 18.30 S. Messa per il 30mo anniv. di matrimonio di Bertapelle Michele e Berno Silvia.
Domenica 22/5 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.
MESE DI MAGGIO
A POGGIANA

19/05 Via Br. M. d. Grappa

Famiglia Ballestrin Armando

20.00

30/05 In Chiesa

Chiusura mese di maggio

20.30

Ricordiamo che ogni sera alle ore 20.00 in chiesa si recita il santo rosario per tutto il mese di maggio.

