Calendario Liturgico
SABATO 21 - Feria del tempo di Pasqua
ore 18.30

n° 21 · anno 2022
dal 21 al 29 maggio

Messa Vesp. della VI Domenica di Pasqua
Sacramenti della Confermazione e Prima Eucaristia
X DOMENICA 22 MAGGIO - VI DI PASQUA

ore 08.00
ore 10.00
ore 18.30

Umberto, Luigi, Iolanda
Garrone Walter, Pavanato Lucia
Corrò Giovannina, Ballan Enrico; Bello Romeo, Dalla Riva Maria

LUNEDÌ 23 - Feria del tempo di Pasqua
ore 09.00
Bozzolan Giuseppe (ann.)
MARTEDÌ 24 - Feria del tempo di Pasqua
ore 18.30

Martinello Marcello, Novello Maria, Santinon Giuseppe e Silvano,
Michieli Pietro; Robazza Gianna

MERCOLEDÌ 25 - Feria del tempo di Pasqua
ore 09.00

Tiengo Giuseppe, Tessarin Carlotta, Nardo Federico;
Di Luccio Mauro

GIOVEDÌ 26 - San Filippo Neri, presbitero
Non viene celebrata la messa
VENERDÌ 27 - Feria del tempo di Pasqua
ore 09.00

Niero Antonio e def. fam. Niero

SABATO 28 - Feria del tempo di Pasqua
ore 18.30

Messa Vespertina dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE
Rossi Massimiliano e fam., De Lorenzi Rosa;
Righetto Bruno, Tessarin Enrica Maria
X DOMENICA 29 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE

ore 08.00
ore 10.00
ore 18.30

per la comunità
Sacramenti della Confermazione e Prima Eucaristia
Gonzo Mirka; Gomiero Silvano

Messe per i defunti: E dei nostri morti chi si ricorda? Se è lodevole una visita al
cimitero per onorare il luogo della sepoltura dei nostri cari, lo è molto di più far
celebrare una santa messa in suffragio per le loro anime.
email parrocchia@parrocchiacazzago.it sito web www.parrocchiacazzago.it

SOSTEGNO ALLA CHIESA CATTOLICA - 8X1000
In queste domeniche la Chiesa Italiana ci invita a riflettere ancora una volta sui
beni materiali che sostengono la sua opera, in particolare sulla scelta, “firma”, per
l’8Xmille.E tu, hai firmato e fatto questa necessaria scelta?
- COSA DI INTENDE PER 8X1000?
Ogni anno lo Stato mette a disposizione di tutti i contribuenti una quota pari
all’8xmille dell’intero gettito dell’IRPEF da destinare a scopi “sociali o umanitari”
oppure “religiosi o caritativi”. Per scegliere la destinazione basta una firma in una
delle caselle predisposte sulle schede per la scelta allegate ai modelli della
dichiarazione dei redditi. Non ti costa un euro in più, e il destinatario riceverà,
grazie a te, una parte dell’8xmille delle tasse già pagate da tutti.
- COME FIRMARE PER LA CHIESA CATTOLICA?
Puoi destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica attraverso una delle schede allegate
ai modelli usati per la dichiarazione dei redditi: • Il modello Redditi PF • Il modello
730. Inoltre, se sei esonerato dall’obbligo della dichiarazione e possiedi un
modello CU (Certificazione Unica), puoi destinare l’8xmille attraverso la scheda
disponibile in parrocchia.
- COME I VESCOVI ITALIANI GESTISCONO I FONTI DELL’8X1000?
1) ESIGENZE DI CULTO: Spese che le comunità devono sostenere per curare la
catechesi e la vita di preghiera, per mantenere belle ed accoglienti le nostre
chiese e i locali annessi, un patrimonio immenso affidato alle nostre mani e alle
nostre cure da una storia di fede bimillenaria. Spazi di tutti e aperti a tutti.
2) OPERE DI CARITÁ IN ITALIA E IN LUOGHI DI MISSIONE: Poliambulatori
diocesani, mense per i poveri, aiuti anti-crisi per famiglie e anziani, centri di
ascolto e accoglienza, progetti di integrazione sociale.
3) SOSTENTAMENTO DEL CLERO: 33 mila preti diocesani, tra cui circa 400
missionari. Uomini che servono il Vangelo e i poveri a tempo pieno, presenti in
tutte le diocesi e parrocchie d’Italia e come fidei donum in terra di missione.
LA TUA FIRMA È MOLTO DI PIÚ DI UNA SOLA FIRMA...
Via Molinella, 13 30030 Cazzago di Pianiga (VE) tel/fax 041 413 868
cellulare 351 986 9767

COMPIMENTO DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA
Domenica 29 Maggio durante la santa messa delle 10.00 riceveranno i
sacramenti della confermazione e prima eucaristia:
Cifonelli Cristian
Gamberini Edoardo
Lesca Samuel Jan
Meggiato Matteo
Sangiovanni Nicoló

Galesso Alice
Giangregorio Antonio
Lorenzato Michele
Penazzato Giacomo
Stevanato Irene

Gallo Giada
Lazzarin Greta
Lorenzato Riccardo
Prando Tommaso
Volpe Andrea

Don Giuseppe incontrerà questi ragazzi Mercoledì 25 Maggio dalle 15.00 alle
17.30 in chiesa; incontrerà i loro genitori Martedì 24 Maggio alle 21.00 in Centro
Parrocchiale.

MAGGIO MESE DI MARIA
•
•

Dal Lun. al Giov. alle 20.30 Cortile della Canonica
Ven. alle 20.30 presso il Capitello di Roncoduro

Appuntamenti con Maria:
- LUNEDÍ 23 MAGGIO ore 20.30

I Volti di Maria - Rosario meditato
a cura di Marzia Filippetto di Casa Madonnina
- VENERDÍ 27 MAGGIO ore 20.30

Processione dalla Chiesa al Capitello di Roncoduro
- MARTEDÍ 31 MAGGIO ore 20.30

ESTATE 2022 GREST - Dritti alla Meta
Dal 20 Giugno al 01 Luglio, è proposto in Centro Parrocchiale il Grest per i
ragazzi dalla I elementare alla III media (già frequentate). Di seguito alcune info:
Orari

Costi

dalle 09.00 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 16.30
per esigenze lavorative dei genitori, i ragazzi possono arrivare dalle 08.00
e rimanere fino alle 17.00 (previo avviso e con reali motivazioni)
Chi non usufruirà del pranzo rientra alle 14.30
Festa di chiusura Venerdì 01 Luglio dalle 21.00 alle 22.30
due settimane con pranzo
due settimane senza pranzo
una settimana con pranzo
una settimana senza pranzo

euro 110
euro 60
euro 70
euro 30

(fratelli euro 100)
(fratelli euro 50)
(fratelli euro 65)
(fratelli euro 25)

La quota comprende: maglietta, merenda del mattino e spese per attività
La quota non comprende: uscite (costo per due uscite circa euro 20)
merenda del pomeriggio
N.B: Se vi fossero per una famiglia problemi economici basta parlarne con don Giuseppe
Uscite Programmate due uscite (piscina 22.06; uscita da definire 29.06)
Il Grest inizierà Domenica 19 Giugno con la Santa Messa delle 10.00
ISCRIZIONI APERTE DAL 16 AL 31 MAGGIO
COMPILANDO IL MODULO ON-LINE NEL SITO DELLA PARROCCHIA

www.parrocchiacazzago.it

Festa di chiusura del Fioretto e “dolce condivisione”
con la presenza di don Mattia Francescon, nuovo direttore Ufficio Vocazioni

Il 05 Giugno, Solennità di Pentecoste, il Vescovo
Claudio darà avvio al Sinodo, dopo l’anno di
preparazione, dando il mandato all’Assemblea
Sinodale compostasi nei mesi scorsi.
Per proseguire il cammino nelle varie parrocchie, GIOVEDÍ 26 Maggio alle 21.00
presso il Centro Parrocchiale di Tombelle si riuniranno i Parroci, i Diaconi, i
Facilitatori dei gruppi sinodali e altri rappresentati dei gruppi parrocchiali, dei tre
vicariati del veneziano, per una serata di presentazione del cammino sinodale che
vedrà impegnate le comunità nei primi mesi del prossimo anno pastorale (da
ottobre a dicembre 2022).

Consiglio Pastorale Parrocchiale
I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono convocati GIOVEDÍ 09
Giugno secondo questo orario:
- 19.30 ritrovo in chiesa e preghiera dei Vespri
- 20.00 momento di convivialità presso il giardino del Centro Parrocchiale
- 21.00 Consiglio Pastorale
L’ordine del giorno verrà comunicato dopo l’incontro zonale del 26.05 (vedi sopra)

