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“FARE LA STORIA”

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
preghiamo insieme

Signore, Dio del tempo e della storia,
Dio della vita e della bellezza,
Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo:
insegnaci a tessere e intrecciare
trame e ricami d’amore,
profondi e veri con te e per te,
con gli altri e per gli altri;
immergici nell’operosità delle tue mani,
nella creatività dei tuoi pensieri,
nell’arte amorosa del tuo cuore
perché ogni vita annunci bellezza
e ogni bellezza parli di te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine,
l’intrepido passo dei sognatori,
la felice concretezza dei piccoli,
perché riconoscendo nella storia la tua chiamata
viviamo con letizia la nostra vocazione.
Amen!

GREST E CAMPISCUOLA
Il primo GrEst per le nostre tre parrocchie verrà organizzato nella
parrocchia di Mejaniga dal 12 al 25 giugno, dalle 8 alle 12 e dalle
15 alle 18. Le iscrizioni si raccoglieranno a Mejaniga sabato 14 giugno
dalle 15 alle 18 e domenica 15 giugno dalle 10.30 alle 12. La quota
sarà di € 30 (€ 25 per i fratelli). Verranno privilegiati per l’iscrizione
i ragazzi che frequentano il percorso di iniziazione cristiana.
Il secondo GrEst si svolgerà a San Bonaventura dal 5 al 9 se t t embre.
I campiscuola per le nostre tre parrocchie verranno proposti ai ragazzi
dalla prima media alla seconda superiore. Per tu�i le iscrizioni si
potranno fare solo tramite il sito della nostra parrocchia da domenica
8 maggio, versando l’acconto di € 50 (tramite carte o bonifico). Il saldo
si farà prima della partenza, all’incontro con i genitori. Per i fratelli ci
sarà una riduzione di € 30 dal secondo iscri�o.
1a e 2a MEDIA “Oratorio Don Bosco” a Vermiglio (TN)
da sabato 30 luglio a sabato 6 agosto (andata in pullman,
ritorno con i genitori) con acconto di € 50 e saldo di € 190
3a MEDIA “Baita Don Bosco” a Cant del Gal (TN)
da domenica 24 a sabato 30 luglio (andata in pullman,
ritorno con i genitori) con acconto di € 50 e saldo di € 180
1a SUPERIORE “Oratorio Don Bosco” a Vermiglio (TN)
da domenica 24 a sabato 30 luglio (andata con i genitori,
ritorno in pullman) con acconto di € 50 e saldo di € 180
2a SUPERIORE “Baita Sabbionade” a Cant del Gal (TN)
da domenica 24 a sabato 30 luglio (andata in pullman,
ritorno con i genitori) con acconto di € 50 e saldo di € 180
Non riusciamo ad organizzare il campo per la terza e quarta superiore.
I giovani di quinta si recheranno al SERMIG (SERvizio MIssionario
Giovani) di Torino, dal 24 al 30 luglio, per un campo di servizio e di
fraternità con giovani da tu�a Italia.
Oltre a ques� campi si realizzerà quello in Puglia per i ministran� e i cantori,
dal 20 al 27 agosto, con già 62 ragazzi iscri� Sabato 14 e domenica 15
maggio offriranno taralli e orecchie�e pugliesi, sperando di poter
accontentare anche chi è rimasto senza arance. Grazie già a tu� coloro che
vorranno ringraziarli così per il servizio che svolgono alle celebrazioni.

RICEVERANNO I SACRAMENTI DEL RISORTO
domenica 15 maggio ore 17
Gabriele Caliendo
Daniele Con�n
Filippo Con�n
Luca Guerriero
Ma�a Michielon
Niccolò Piran
Tommaso Rocco
Arianna Sinani
Francesco Vecchio
Giulia Visen�ni
Anche a loro auguriamo buona vita nuova e felice nel Signore Risorto!

EUCARISTIA IN CIMITERO
Da mercoledì 18 maggio fino ad o t t obre riprende la celebrazione
dell’eucaristia in cimitero, al mercoledì alle 8.30, per le tre parrocchie
sorelle. Proclameremo anche così la Pasqua di Gesù, che ci dona
la risurrezione del nostro corpo e la vita senza confini nel mistero
di amore e di pienezza della Trinità.

VUOI AIUTARE PER LA SAGRA?
Quest’anno proviamo a ripar�re, per donare a tu� alcuni giorni di
serena fraternità: saranno in giugno, dal 10 al 12 e dal 17 al 19,
puntando all’essenziale. Ci riusciremo solo con l’aiuto di giovani e
adul� che con gioia e disponibilità offrano tempo e forze: abbiamo
molto bisogno della vostra presenza! A chi era già volontario arriverà
a casa la richiesta di aderire. Chi è nuovo può dare la sua disponibilità
compilando la scheda che troverà in fondo alla chiesa, entro
domenica 22 maggio. Per informazioni ci si può rivolgere a Giovanna
(333 8582972). Chi desidera aiutare con un’offerta, se ha par�ta IVA
e dona tramite bonifico, può godere della detrazione fiscale. (IBAN
parrocchia: IT98P0306962411100000000038). Grazie!

SETTIM AN A L IT U RG I C A
LUNEDÌ 9 MAGGIO
18.30:
MARTEDÌ 10 MAGGIO beata Beatrice d’Este, vergine
18.30:
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO
oggi non verrà celebrata l’eucaris�a
GIOVEDÌ 12 MAGGIO san Leopoldo da Castelnuovo
oggi non verrà celebrata l’eucaris�a
VENERDÌ 13 MAGGIO
18.30: Visen�ni Giacomo e Antonie�a
SABATO 14 MAGGIO san Ma�a, apostolo
11.00 Matrimonio di Lucia Vendramini e Ma�a Castagnaro
18.30 fes�va (Magagna Santo)
20.30: i ragazzi del gruppo di quarta incontreranno il Signore Risorto
celebrando il sacramento della Riconciliazione
DOMENICA 15 MAGGIO V DI PASQUA
At 14, 21b-27; Sal 144 (145); Ap 21, 1-5a; Gv 13, 31-33a.34-35
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore!
unica celebrazioni alle 10; a Mejaniga alle 8 e 18
alle 17: celebrazione dei Sacramen� per un gruppo di quinta

MESE DI MAGGIO
Con�nuiamo la preghiera dal lunedì al venerdì:
• in chiesa alle 18;
• quar�ere Bragni “San Giacomo”, di fronte alla scuola
“Falcone - Borsellino”, alle 20.30;
• fam. Dal Bello Annamaria, via Magellano 26 alle 20.30;
• fam. Medici Giorgio e Luisa, via Cimarosa 2a, alle 20.45.
• fam. Pintonello Franco e Vitaliana, via Lauro 20, alle 20.30;
Concluderemo martedì 31 maggio in chiesa, alle 20.30.

