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UNITA PASTORALE
alla GUIZZA
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o49 6855o6 - santateresa@diocesipadova.it

Dol 03 al 17 giugno 2018

"TEUCARISTIA Cl FA FORTI PER DARE FRUTTI, FIORI
DIBUONE OPERE E PERVIVERE COME CRISTIANI,,
Dopo la Comunione, a custodire in cuore il dono ricevuto ci
preghiera
silenziosa.
aiuta la
"L'Eucaristia ci fa forti per dare frutti, fiori di buone
opere e per vivere come cristiani". Le parole di Papa Francesco 127 marzo 2018)
riportate qui sopra sono sempre preziose perché ripropongono con semplicità
uno dei fondamentali della nostra vita spirituale.
Vorrei però cogliere l'occasione della festa del Corpus Domini per due riflessioni
un po' più ampie. 1. Ci accorgiamo tutti che la frequenza all'eucaristia
domenicale sta calando. Senza cadere nello sconforto chiediamoci, come hanno
fatto i giovani nelle loro riflessioni sinodali, come attivarci perché <<le Eucaristie
siano prepardte cln curd e amore, perché posldno essere mOmenti di incOntro
con il Signore e spazi di fraternità, fondamento di relazioni calorose con i cristiani
delle nostre parrocchte (...) . Sentiamo che ld bellezza del Vangelo passa
attraverso delle liturgie sobrie ma non superficiali, profonde ma non pesanti, in
cui essere parti attive e non solo spettatori>> (tettera dei giovani alla chiesa di
Padova).

A questo pensiero ne aggiungiamo un altro. 2. Qui in ltalia, a Padova in
particolare, possiamo dircifortunati perché sicelebra la 5. Messa ognigiorno. Chi
ha visitato i paesi dove operano i missionari ha certamente capito che per loro
non è così facile. Ci sono comunità che vedono il sacerdote una volta al mese o
anche con meno frequenza. Di fronte a questa abbondanza di eucaristia come ci

comportiamo? Accogliamo il dono? Chi può si accosta all'eucaristia anche
giornalmente? O siamo soffocati di impegni? L'eucaristia è un'ottima scuola di
preghiera, di silenzio, di meditazione della Parola ... Credo sia utile una revisione
perlomeno degli orari delle S. Messe; insieme, però, all'impegno a fare tesoro
dell'eucaristia quotidiana,
Ml auguro che queste osservazioni, ance se un po' affrettate, conducano a
riappropriarci del dono e a farne tesoro "per dare frutti, fiori di buone opere e
per vivere come cristiani".
Don Giuseppe
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lo sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangiT di questo
- 08.00: (Per la comunità)
allaGuiz.n
al Basvnello
- 10.30: Rizzi Gina / Mario Giulia
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A9.00; 11.00 e 18,30

e Giulia

- 18.00: Basso Mirco
LUNEDI 04 GIUGNO
19.00: ..,
MARTEDT05 GIUGNO
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AlBa*saflillo
Martedì ore 18.30

08.30:...
MERCOIEDI Os OlUenO
19.00: Zodio Gina / Fusaro Fernanda (7")
GIOVEDI07 GIUGNO

08.30:...
VENERDI 08 GIUGNO
Gesù
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08.00; 10,30 e 19.00

Sacratissimo Cuore di
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SABATO 09 GIUGNO Cuare tmmocolato della
B. V. Mario (Mì 08.30: Alda e Giuseppe

Giovedì ore 18.30
Venerdì ore 15.30
Sabato ore 18.30
Ai §5, Angeli CusMì
Lunedì 8.30 e 19
MartedÌ ore 19
Mercoledi 8.30 e 19
Giovedì ore 19
Venerdi 8.30 e 19
Sabato ore 19
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Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori.
E io, quando sdrò innalzato da terro, altirerò lutti qlne.
Cen 3,9-15; Sal
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10.30: (Per lo comunitù)
- 18.00:

CALEN DARI O SETTI

al Bassanello
09.00; 11,00 e 1834
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Eremitani) con il vescovo Claudio.
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tncontro catechisti/e.
Martedì 06, ore 21, ai Ss Angeli- lncontro dei nuovi consigli pastorali.
Giovedì A7 , g ) 10, a S. Teresa - Adorazione eucaristica'
Lunedì 04

-

Venerdì 08, 16.00 ) 17.00, al Bassanello - Adorazione eucaristica nella
solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.
t Venerdì 08 e sabato 09, a S. Teresa - Montaggio capannoni (in visto del
Gr.Est.). CERCHIAMO VOIONTARI (Tel. Affio 3497019439).
* Sabato 09, a Deserto d'Este - Si sposano Alberto Franzina e Venco Alice.
Augurialla nuova famiglia
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5, Tefeso
LUNEDI 11 GIUGNO - S. Bornabo (M) -

Colendorio

In setthrana nellU,P,

Al Bassanello
Martedl ore 18.30
Giovedi ore 18.30
Yenerdì ore 18.30

19.00: ...
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m etueruO -5. Antonio diPadova
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07.45:...
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07.45: ...

Sabato ore 18,30
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Mercoledì ore 19
Giovedì ore 19

VENERDf 15 GIUGNO
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Venerdl7.45e19

SABATO 16 GIUGNO

08.30:

Angeli Ctsadì

Lunedì 7,45 e 19
Martedì ore 19

Sabato ore 19
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di Dio, il seminatore è Cristo:
chiunque trova lui, ha la vita eterna.

seme è la parola

- 08.00: Coppellaro Leda
- 10.30: (Per la comunità)

allaGu.iaa

al Bessanello

09.00; 11.00 e 18.30

- 18.00:

08.00; 10.30 e 19.00

CALEN DARIO SETTI MANALE

*
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Domenica 10, a

S.

Teresa
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Pranzo di solidarietà.

Domenica 70, ore 75.30, Sola don Bosco (in vio S. Camillo)
costruttori", festa dioceso na de ll d mission e'
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Lunedì

11- lnizio
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"Tenoci

Gr.Est. Attenzione alle variazioni degli orari.

AAA Volontari bar del patronato durante il GrEst. Tel. don Giuseppe
Grazie a chi ha ospitato e animato il rosario nel mese di maggio.

sono a disposizione spazi espositivi durante la sagra di settembre.
lnfo: Emilio 3283270403.

qs,

A
... presso il patronoto di S. Teresa da luneù 25 giugno fino
a venerdì 27 luglio. Quest'anno: owiamento ollo sport con
il minivolley e il minibaskef. PROLUNGATE LE ISCRIZIONI
(in patro a S. Teresa) i venerdì di giugno {alla fine del
Grest). lnfo: Marta 340 8045812
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Dall'11 giugno al 22 giugno 2AL8, a S. Teresa.
Dalle 9.00 alle !2-30 e dalle 15.30 alle 18.00.
Giovedì 14 giugno - Gita al Parco verde del Villaggio

Sant'Antonio, Noventa Padovana.

(durante il Grest) il bar del patronato apre dalle 18 alle 19
(giovedì 74 e martedì 79,76
19)e dalle 21alle 23 (manedì - sobato).
(lWt!-oermenenad mercoledì 06, giovedì 14 e
Aperto
Campo da calcetto
martedì 19 giugno, dalle 17 alle 19.
{. Parco giochi - Durante il Grest apre dalle 18 alle 19. Giovedì 14
e martedì 19 giugno mattina e pomeriggio.

Dall'll giugno
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EDUCATORE §UI CAMPI SPORTIVI
.E Anche quest'anno abbiamo deciso di investire le risorse
,4.RÀ#,,*
-,ìi--.EÀS della parocchia impiegando un educatore che: 1. Coordini le
apefture de! campo sportivo. 2. Promuova le relazioni tra gli utenti del parco
con oppoÉune iniziative. 3, Formi i volontari e le famiglie. (incarico è stato
affidato, anche per quest'anno, al CentroTrain deVie S.A.S. ll servizio coprirà il
periodo che va da giugno a fine settembre. Grazie al Direttivo NOI che si é
e a chivorrà sostenerlo.
adoperato per questo

*

OTTO PER MILLE: la tua firma è importante per sostenere
l'azione della Chiesa. Anche chi non è obbligato alla denuncia dei
redditi può ugualmente consegnare la scheda per la scelta ad un
CAAF o ad un patronato (es. ACLI).

t?.

ll PRAI{I0, organizzato

per sostenere

il

ci ha permesso di
raccogliere 1150 euro. Grazie ai partecipanti,
ai cuochi e agli onganizzatori, Si è trattato di
u n be t t issimo "ESEBf,IZII il ffiATEnilffÀ".
PR0GEIT0 0B0TA [ERIIHEAI,
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Don Giuseppe 3287979735

-

$ Oon Luigi 3393475351

-

d Don Vittorio 3477303800

