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Domenica 29 maggio
FESTA DEL CORPUS DOMINI

ORE 10.00
SANTA MESSA, ADORAZIONE,
BENEDIZIONE EUCARISTICA

I fanciulli che quest’anno hanno fatto la Prima Comunione parteciperanno in tunica bianca

ORE 11.15
SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO PER I LUSTRI DI MATRIMONIO
Il grazie celebrato insieme a tutta la comunità parrocchiale per l’anniversario di matrimonio e la preghiera per
chiedere ancora benedizione di Dio per le nostre famiglie
si pone quest’anno nella Festa del Corpus Domini.
Ci pare un bel richiamo al legame strettissimo fra la tavola di casa, che simbolicamente rappresenta l’intimità e
l’unione della vita familiare, e
l’altare per la celebrazione eucaristica, la tavola dell’Ultima Cena.
L’eucarestia è la sorgente di ogni
forma di amore, è la fonte inesauribile dell’amore di ogni famiglia.
L’Eucarestia fa dell’intera Chiesa
una comunità che ha la famiglia
come modello e riferimento.

MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA
LUNEDÌ 30 ORE 21.00 Rosario in Via Abruzzo

MARTEDÌ 31 ORE 21.00

PROCESSIONE IN ONORE DI MARIA
Percorso: piazzale della chiesa, via Rio Cimetto,
via Isonzo, via Lussingrande e via Calucci.

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Quanto è consolante pensare che Dio
stesso viene incontro alle nostre miserie,
si prende cura di noi e ci sostiene nelle
difficoltà della vita! Questa è l´idea che
raccogliamo dalla meditazione della
liturgia di oggi. Gesù stesso, il vero
Messia, si offre agli uomini come alimento.
Gesù ci offre il pane di vita che è il
suo corpo ed il suo sangue. Nel vangelo di questa domenica, assistiamo ad un banchetto molto particolare. Le persone
che hanno seguito Gesù, al calar della sera, si ritrovano in
un´area desolata, senza scorte di cibo né altre comodità, e
senza la possibilità di ricorrere a qualcuno che possa soddisfare le loro necessità. Qui, in mezzo al deserto, nel buio
della notte, Dio ripete i prodigi e le imprese che in altri tempi compì a favore d´Israele. Nella notte del mondo si rivela
una realtà meravigliosa: Cristo, il Verbo incarnato, sta in
mezzo a noi e ci offre l´alimento necessario per affrontare il
cammino.
Il brano della moltiplicazione dei pani rivela l´amore di
Cristo ed il suo atteggiamento verso l´uomo. Il Signore
chiede ai suoi discepoli di seguirlo. Essi si ritrovano nel
deserto, privi di qualsiasi umano sostegno, e sentono che le
ombre della sera stanno calando e che presto, molto presto,
verrà la notte e sarà buio pesto. Chi non ha mai provato
qualcosa di analogo nel corso dei suoi giorni? Chi non ha
mai sperimentato l´incombere della notte, l´incertezza delle
cose umane? È proprio in quei momenti che Cristo si fa più
presente per offrirci il pane vivo, cioè per darci come sostentamento il suo stesso corpo, che è offerto in sacrificio.
Cristo Eucaristia è il grande amico che sta sempre accanto a
noi e ci offre continuamente il suo amore. L´esperienza ci
dimostra che, nel mezzo delle pene più grandi, ciò che sostiene la fede di coloro che soffrono è l´eucaristia.
Credere nella presenza reale di Cristo nel sacramento e
ravvivare la propria fede in questo grande mistero. È, dunque, utile e conveniente venerare questo sacramento attraverso la partecipazione a processioni eucaristiche, adorazioni, visite spontanee… L´Eucaristia è sostentamento per il
cammino. Nessuno può perseverare nel bene e restare lontano dal peccato senza l´aiuto divino.
In famiglia spetta ai genitori la formazione eucaristica dei
figli: educare i loro figli con la loro parola e con l’esempio.
Niente invoglia altrettanto a pregare davanti all´Eucaristia,
quanto vedere il proprio papà e la propria mamma che lo
fanno con singolare fervore.
La vita cristiana si alimenta per mezzo dei sacramenti. La
confessione frequente ci permette di purificare le nostre
anime, ci previene dalle nuove cadute, arricchisce la conoscenza di sé e la vera umiltà.
Emanuele Zane
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FESTA DEL SACRO CUORE
Mercoledì 1 e giovedì 2 giugno
18,15 - Vespero
18.30 - Santa Messa e consacrazione della
giornata al Cuore di Cristo
Venerdì 3 giugno
18.15 - Vespero
18.30 - Solenne Celebrazione
della Santa Messa
19.15 - Breve momento conviviale di festa
con le nostre suore
Al centro del Mistero del mondo c’è Gesù
Cristo. Al centro del mistero di Gesù Cristo
c’è la sua Pasqua: il dono della sua vita nel
mistero della sua passione, morte resurrezione. Al centro della Pasqua c’è il suo amore, il suo cuore. La celebrazione
della festa solenne del Sacro Cuore ci colloca al centro del mistero della
nostra fede: la persona di Gesù, Figlio di Dio, e Salvatore del mondo, nel
mistero più intimo della sua persona, fino alla profondità da cui scaturiscono tutte le sue parole e le sue azioni: il suo amore di Figlio di Dio e di
fratello nostro.
Al Cuore di Cristo è intitolato l’Istituto delle nostre Suore: le Suore riparatrici del cuore di Cristo. La loro missione è la riparazione alle offese
fatte all’amore di Cristo attraverso la preghiera, l’educazione della gioventù, il servizio nelle parrocchie. Svolgono opera assistenziale in favore
di orfani e anziani e promuovono esercizi spirituali per donne.
Le nostre suore in particolare seguono i bambini della scuola materna
parrocchiale, animano molti dei nostri momenti di preghiera, partecipano attivamene alla Catechesi della Iniziazione Cristiana.
A loro il nostro affetto e il grazie sincero. Per loro la nostra preghiera.

IL DONO DELLA CRESIMA
Domenica 22 maggio, 23 ragazzi della nostra parrocchia hanno ricevuto
il sacramento della Confermazione.
Questi giovani hanno iniziato già da due anni il loro percorso, segnato
dal alcuni momenti vissuti davanti a tutta la comunità come la consegna
della Sacra Bibbia e il cammino con San Francesco. Con il loro “eccomi”
quest'anno, a gennaio, hanno presentato la loro personale domanda per
completare il percorso di preparazione alla Cresima. E nella prima domenica di Quaresima è stato loro consegnato il Credo degli Apostoli. Giovedì
19 maggio, hanno ricevuto il Tau, a compimento del il loro cammino che li
ha aiutati ad approfondire l'importanza dei
doni dello Spirito Santo.
Il dono che hanno ricevuto li conferma
membra vive della Chiesa. Lo Spirito di
Dio agisce veramente nella nostra vita:
nella parrocchia, nelle famiglie e nel cuore
di questi ragazzi. E quando agisce porta
grande gioia.
Ci auguriamo che questa esperienza vissuta
dai ragazzi e dalle famiglie diventi la forza
e la luce per il loro prossimo cammino.
Federica

“ALEGRIA” - IL GREST 2016
Riunione Genitori
Domenica 12 giugno alle 11.00 incontro
con i ragazzi, i loro genitori e gli animatori
per le ultime informazioni utili per la partecipazione al Grest .
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AGENDA
DELLA SETTIMANA
Domenica 29 - Corpus Domini
Ore 10.00 Santa Messa e Benedizione Eucaristica
ORE 11.15 LUSTRI DI MATRIMONIO
Lunedì 30- S. Gavino Martire
0re 15.30 LABORATORIO DONNE
Martedì 31 - Visitazione B.M.V.
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
Mercoledì 1 - S. Giustino
CPU—Zelarino: Gelato prima degli Esami
con il patriarca - per i ragazzi di terza media.
Giovedì 2 - Ss. Pietro e Marcellino
ORE 9.00 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì 3 - Santissimo Cuore di Gesù
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
Sabato 4 - S. Quirino
ORE 17.00 - CONFESSIONI
Domenica 5 - S. Bonifacio
Incontro animatori del GREST

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2016

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 10, 24 giugno
dalle ore17.30 alle ore 19.00
Si avvisa che , a causa dell’elevato numero di richieste, gli aiuti dispensati da
questa Caritas saranno destinati solo a
persone della parrocchia Santa Barbara.

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 5 giugno ore 11.15
Matrimonio
Marina Urapi e Andrea Albanese
Battesimo
Alvise Albanese

CI HANNO LASCIATO
Francesco Morgia - Gianfranca Cancian Vittorino Cappelletti

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
Domenica 29: 8.30 Vincenzo, Giovanna, Franz /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 30: 8.30 / 18.30 Ernesto, Maria, Teresa / Martedì 31: 8.30 / 18.30 Defunti della parrocchia,
Francesco, Gianfranca, Vittorino, Andrea, Battista, Maria, Celeste / Mercoledì 1: 8.30 / 18.30
Giorgio / Giovedì 2: 8.30 / 18.30 Giuseppe /
Venerdì 3: 8.30 / 18.30 / Sabato 4: 8.30 / 18.30
Albino, Angela, Natale, Rocco, Giuseppa / Domenica 5: 8.30 fam.. Chinellato, Concetta, /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 Germano, Attilio

