Calendario liturgico
Sabato 1 giugno – San Giustino, martire

ore 18.30 def.ti Giuseppe Degan; Enzo, Antonio Furian, Maria Borgato;
Paolo Tasinato, Dino Bressello; Luigi Manente

X Domenica 2 giugno – Ascensione del Signore
ore 8.00 def.ti Ornella Polato; Lino Favaro e fam.
ore 9.30 def.ti Silvio Bortolozzo
ore 11.00 def.ti Gina Munaretto; Giuseppe Boato
ore 16.00 Battesimo di Gena Maella Noufho (di Alain e Irene Ndonfack),
Cresime e Prime Comunioni
*** Non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.30 ***

Lunedì 3 – San Carlo Lwanga e compagni, martiri
ore 18.30 def.to Lino Tessari

Martedì 4

ore 18.30 secondo intenzione

Mercoledì 5 – San Bonifacio, vescovo e martire
ore 9.00

def.ti Dorino Volpato; Pietro Gaspari (ann.)

Giovedì 6

ore 18.30 secondo intenzione

Venerdì 7

ore 18.30 def.to Lino Tessari

Sabato 8

ore 18.30 def.to Pasquale Lazzarin

X Domenica 9 giugno – Pentecoste
ore 8.00 secondo intenzione
ore 10.00 def.ti Ettore Volpato; Giuseppe Tiengo, Fernando Tessarin
ore 18.30 def.ti Pietro Stocco, Giustina, Domenico, Maria

V

Dona, Signore, la pace eterna a Giorgio Maso

Da domenica 9 giugno ritorna l’orario estivo
delle S. Messe festive che saranno celebrate
alle ore 8.00 – 10.00 – 18.30

via Molinella, 13 - Cazzago di Pianiga (Ve)
t el e f a x 0 4 1 4 1 3 8 6 8
parrocchia@parrocchiacazzago.it – www.parrocchiacazzago.it

n. 22
anno 2019

dal 2 al 9 giugno

Compimento dell’Iniziazione cristiana
Questa domenica, alla Santa Messa delle ore 16.00, celebrano il compimento
dell’iniziazione cristiana, ricevendo i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia, i
ragazzi di 5^ elementare. Genitori, catechisti ed educatori li hanno accompagnati
con tanta premura e affetto in questo rinnovato cammino di catechesi.
Ora preghiamo per loro perché accolgano con disponibilità i doni del Signore.
Presiede la celebrazione il Vescovo Giampiero Gloder, presidente della Pontificia
accademia ecclesiastica in Roma e Vice Camerlengo. Questi i nomi dei ragazzi
ammessi alla celebrazione dei sacramenti:

Aldrigo Omar
Andrawes Nader
Beggiora Francesca
Bello Daniele
Bonaventura Tommaso
Busato Chiara
Carraro Simone
Cimador Stigliano Zoe Carmela
Coppetta Calzavara Alberto
Dal Sasso Nicolo'
Dalla Pria Alberto
Favaretto Alessandro
Fidelio Andrea
Formenti Jacopo
Gamberini Sebastiano
Gasparini Mattia
Lazzarin Linda
Lazzaro Francesco
Marani Alberto
Martorana Martina
Mazzetto Alessandro

Mezzogori Erik
Michieletto Mattia
Mignola Mauro
Moro Vanessa Andrea
Mosticone Rocco
Nogara Matilde
Noufoho Gena Maella
Novello Leila
Orazi Melissa
Paduano Sophia
Pandrin Kevin Giovanni
Rampazzo Laura
Rando Giulia
Rizzi Riccardo
Ruffato Nicolas
Scatto Tommaso
Sztuka Elia
Tommasin Anna
Volpe Andrea
Zago Margherita
Zampieri Aurora

In evidenza
CRESIME E PRIME COMUNIONI - Questa domenica 2 giugno non sarà
celebrata la S. Messa delle ore 18.30.
ORDINAZIONI PRESBITERALI - Oggi, solennità dell’Ascensione, la chiesa
di Padova accoglie il dono di 3 nuovi presbiteri che il vescovo Claudio
ordinerà nel pomeriggio in Cattedrale. In queste settimane tante parole
sono state pronunciate per loro: riflessioni, consigli, consegne, desideri,
auguri. E poi ci sono le parole più vere e sacre nate nel silenzio della
preghiera di intercessione per ciascuno di loro. Nella nostra parrocchia,
per vari motivi, c’è sempre stata abbondanza di preti: non è così in altre
comunità della diocesi e del mondo. Ricordiamoci di pregare per le
vocazioni al ministero ordinato e invochiamo il dono dello Spirito Santo
perché maturiamo una sensibilità vocazionale più profonda e attenta.
S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER L’ANNO PASTORALE - Domenica 9
giugno, solennità di Pentecoste, alla S. Messa delle ore 10.00 sono
invitati gli operatori pastorali e i ragazzi della catechesi (in particolare
quelli di 5^ elementare che hanno celebrato i sacramenti) che con questa
celebrazione ringraziano il Signore per il percorso vissuto ed entrano nel
tempo estivo. Nel contesto di Festa Insieme si chiude il cammino
dell’anno pastorale e della catechesi, ma la vita di fede continua con
l’inizio delle proposte di formazione per l’estate (Grest e campiscuola):
la Santa Messa “non va in vacanza”. Grazie a tutti i volontari impegnati
nei vari servizi, ai membri dei diversi gruppi parrocchiali, ai catechisti,
agli educatori e agli accompagnatori degli adulti.

Vita di Comunità
TERRA SANTA - I partecipanti al pellegrinaggio sono attesi giovedì 6
giugno alle ore 20.45 in Centro parrocchiale per il saldo della quota e
per ricevere informazioni utili al viaggio dalla guida, don Nicola Tonello.
GRUPPO GIOVANI VICARIALE – Si incontra domenica 9 giugno alle ore
19.00 a Fiesso d’Artico.
GREST “MADAGASCAR” – Inizierà in Centro parrocchiale il mattino di
lunedì 10 giugno dalle ore 9.00 (apertura cancelli ore 8.30); sono 120
circa i ragazzi iscritti, seguiti da 36 animatori.
CAMPISCUOLA – L’incontro informativo per i genitori dei ragazzi
partecipanti ai Campiscuola e la raccolta del saldo della quota sarà
venerdì 14 giugno alle ore 21.00 in Centro parrocchiale.

Festa Insieme
#ecomimpegno
Appuntamento di festa per la nostra comunità

con alcune iniziative e incontri
da giovedì 6 a domenica 9 giugno.
* Giovedì 6 giugno
ore 20.45 – Incontro con Adriano Sella, Dalla Laudato Si’ alla nostra tavola
* Venerdì 7 giugno
ore 19.30 – Convivialità per scolaresche
ore 21.30 – Film Wall-e (ingresso gratuito)
* Sabato 8 giugno
ore 12.30 – Pranzo della Scuola dell’infanzia Giovanni XXIII
ore 16.30 – Eco laboratori proposti dal Circolo ACLI
ore 20.00 – Prima Eco Festa e Cena dei Quartieri (su prenotazione)
* Domenica 9 giugno
ore 10.00 – Santa Messa in chiesa nella Solennità di Pentecoste
e ringraziamento per l’anno pastorale vissuto.
Al termine ci sarà un segno che ricorderà la festa vissuta…
e un aperitivo per tutti.
PICCOLI GESTI SIGNIFICATIVI – Il Circolo Acli sensibilizza ad escludere
l’uso della plastica per il rispetto dell’ambiente, proponendo alcune
riflessioni e gesti utili anche durante Festa Insieme. Per questo motivo,
dal 6 giugno non saranno più in vendita bottiglie di plastica in Centro
parrocchiale e si proporrà di non usare, durante le feste, stoviglie in
plastica. Sarà possibile utilizzare stoviglie compostabili che saranno a
disposizione in Centro parrocchiale in appositi kit plastic free.
FESTA DI SANT’ANTONIO - La notte di giovedì 13 giugno è proposto il
pellegrinaggio notturno alla Basilica di Sant’Antonio di Padova promosso
dal Vicariato di Dolo. Per chi va a piedi: partenza alle ore 2.00 dalla
chiesa di Cazzago (ore 3.00 da Fiesso). Per chi va in bicicletta: partenza
ore 4.30 da Cazzago.
Giovedì 13 giugno sarà celebrata una S. Messa in chiesa alle ore 20.45 e
poi ci sposteremo in processione con la reliquia del Santo fino al capitello
di Sant’Antonio di Via Molinella per concludere con la benedizione.

