INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

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);
Zamperin Domenico (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.
LUNEDì 23 Maggio
S. Desiderio
Ore 18.30 Def. Famiglia Basso Teresa; Secondo intenzioni di Piazza Bruno e Bertilla

(Gv 14,23-29)
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Così la vita fiorirà in tutte le sue forme.

(Gv 15,26-16,4a)

MARTEDì 24 Maggio
B.V. Maria Ausiliatrice
Ore 8.15 Def. Stocco Marino (famiglia)

(Gv 16,5-11)

MERCOLEDì 25 Maggio
S. Beda, S. Gregorio VII
Ore 8.15 Per gli ammalati della parrocchia
Ore 20.00 Defunti contrada Marchioretto

(Gv 16,12-15)

GIOVEDì 26 Maggio
S. Filippo Neri
(Gv 16,16-20)
Ore 8.15 Def. Fraccaro Ermenegildo; Berno Antonietta in anniversario; Busnardo Giovanni (sorella)
VENERDì 27 Maggio
S. Agostino di Canterbury
Ore 8.15 Per tutti i defunti della parrocchia

S. Matteo
evangelista

(Gv 16,20-23a)

SABATO 28 Maggio
S. Germano
(Gv 16,23b-28)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Def. Stocco Anna Maria; Dal Bello Bruna; Gazzola Carla e Simeoni Romano in anniv. (figli);
Dalla Costa Angela, Marcolina, Anita, Primo Francescato; Petena Enrico e Guerra Cesarina;
Lovato Teresa e Attilio in anniv.; Frasson Livia e Toniato Carlo; Marin Clelia (figlia Daniela);
Formica Ines ad un anno; Formica Roberto e Agostinis Adelina.
DOMENICA 29 Maggio
ASCENSIONE DEL SIGNORE
(Lc 24,46-53)
Ore 7.30 Def. Porcellato Eros
Ore 9.00 Def. Libralesso Piergiorgio in anniversario; Bordon Renata compleanno-anniversario (marito);
Aurora De Marchi e Fighera Beniamino e zia Giovanna; Calzavara Solideo e Idalba;
Simeoni Natalina (amica)
Ore 10.30 Def. Filippin Maria e Zonta Lorenzo in anniversario; Filippin Albino e Fighera Rita (famiglia);
Fantinato Ido (moglie e figlio); Bordin Umberto e Pilla Lina (Edy); Andretta Leone e Adorina
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.

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).

In quel tempo, Gesù disse: «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 Paraclito, 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. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la
do a voi. [...]».
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non
è l'emozione che intenerisce, la passione che divora, lo slancio
che fa sconfinare. Amare si traduce sempre con un verbo: dare,
«non c'è amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13).
Si tratta di dare tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai conservarla con cura, così
che non vada perduta una sola sillaba, come un innamorato con
le parole dell'amata; potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia parola, e noi abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E invece
no, la Parola è molto di più di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina di
vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele
del tuo veliero. La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno ama,
genera Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre di
Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti Dio in te» (san Basilio Magno). Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è
promessa, verrà lo Spirito Santo; una è realtà: vi do la mia pace. Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà
al cuore tutto quello che io vi ho detto. Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e
guariva la vita, e diceva parole di cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito 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. E poi: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al
presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi. Scende
pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago della violenza non vincerà. È
pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto, ma di cui non ci è concesso stancarci. La
pace che non si compra e non si vende, dono e conquista paziente, come di artigiano con la sua arte. Non
come la dà il mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace come un equilibrio di paure oppure come la
vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti dell'altro, ma di come strappargli un altro pezzo del suo
diritto. Shalom invece vuol dire pienezza: «il Regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci).

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.

GrEst in parrocchia

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 22/5 ore 20.30 concerto in chiesa promosso dalla scuola Arte Viva.
Lunedì 23/5 ore 20.30 convocazione del Consiglio pastorale parrocchiale in Centro parrocchiale.
I gruppi presenti in parrocchia sono:
Coro Nuova Vita; coro Very God; coro Insieme cantiamo; Catechiste; NOI; Sagra; Scuola Materna; Cpae;
Gruppo pulizie; Pastorale familiare; Gruppo battesimi; Gruppo missionario; Caritas.
Individueremo poi altre figure rappresentative la comunità fino ad un massimo di 15 membri.
Martedì 24/5 ore 20.00 Santa Messa presso parco via Montello.
Mercoledì 25/5 ore 20.00 Santa Messa presso casa Marchioretto Giorgio.
Giovedì 26/5 ore 20.00 Santa Messa presso casa Basso Guerrino.
Venerdì 27/5 ore 20.00 Santa Messa presso parco Quartiere Corazza.
Sabato 28/5 ore 17.00 adorazione eucaristica. Alle ore 20.30 in chiesa concerto di canti mariani “Nome
dolcissimo nome d’amore” con il coro Agogica.

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

Domenica 29/5 ore 10.30 matrimonio di Zerlin
Erika e Giacoppo Ivan.
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.
Ogni sera nel mese di maggio alle ore 20.00 si
recita il Santo rosario in chiesa.

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.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 22/5 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.
Lunedì 23/5 ore 20.30 convocazione del Consiglio pastorale parrocchiale in Centro parrocchiale a Vallà.
Ogni gruppo è pregato di segnalare un candidato che rappresenta il gruppo di appartenenza.
I gruppi presenti in parrocchia sono:
Coro San Lorenzo; Coretto; Catechiste; NOI; Sagra; Scuola Materna; Cpae; Gruppo pulizie; Pastorale familiare; Gruppo battesimi; Caritas.
Individueremo poi altre figure rappresentative la comunità fino ad un massimo di 15 membri.
Giovedì 26/5 ore 17.30 adorazione eucaristica e a seguire S. Messa.
Ricordiamo che ogni sera alle ore 20.00 in chiesa si recita il santo rosario per tutto il mese di maggio.

