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FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO
Mercoledì 29 maggio avremo il piacere
di salutarci in attesa del prossimo anno e
di festeggiare tutti insieme, con i bambini
e le famiglie dalla seconda elementare
alla seconda media (non ci sarà quindi
l’incontro di catechismo di martedì 28
maggio).
Questo il programma della giornata di mercoledì 29 maggio:
INCONTRO DI CATECHISMO, dalle 17.00 alle 18.00 con giochi e
animazione per tutti i bambini e i ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media.
PRESENTAZIONE DEL GREST, dalle 18.20
alle 19.30 aperta a tutte le famiglie interessate per scoprire insieme le novità del
GREST di quest’anno, per ballare tutti insieme al ritmo delle nuove HIT del Grest e
anche per darvi alcune informazioni di carattere generale (significato dell’esperienza
Grest, stile educativo, orari, abbigliamento, pasti e servizio catering, gite etc...).
Lo staff di animatori e responsabili adulti sarà a vostra disposizione per farsi conoscere e per rispondere alle vostre domande.
CENA CONDIVISA, dalle 19.30 in poi, mangiando in compagnia
ciò che ciascuno ha portato. Vi invitiamo a portare qualcosa da
mangiare (dolce e/o salato ma non patatine) e da bere (bibite ma
non acqua). Ai piatti, alle salviette, alle stoviglie e all’acqua da
bere provvederemo noi.

Tutte le famiglie al completo sono più che benvenute!
Per questioni organizzative vi chiediamo di confermare entro
domenica 26 maggio la vostra partecipazione alla cena, precisando anche il numero delle persone presenti.

IL PADRE VI DARÀ
UN ALTRO PARACLITO
Dio onnipotente, fa’ che viviamo con
rinnovato impegno questi giorni di
letizia in onore del Cristo risorto,
per testimoniare nelle opere il memoriale della Pasqua che celebriamo nella fede.
Gesù si prepara a ritornare al Padre e desidera che i suoi
discepoli ricordino la Sua venuta sulla terra. Poiché essi e
le genti future non vedranno Gesù in carne e ossa come
faranno a ricordarlo e ad agire secondo le sue parole? La
risposta ce la dà in poche parole Gesù stesso: “Lo Spirito
Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”.
Quello che lo Spirito Santo ricorderà ai discepoli è di
far rivivere in loro la memoria degli insegnamenti di Gesù. Li richiamerà al coraggio, alla fedeltà e alla costanza
nell’impegno di annunciare e servire il vangelo. Ma è
anche la certezza della Chiesa che, camminando nella
storia deve continuare a credere in Cristo senza vederlo.
E’ un compito certamente gravoso e che contempla una
buona dose di fede. La quale viene alimentata attraverso
la preghiera, l’amore obbediente e la carità che è poi servizio disinteressato verso il prossimo.
Ma Gesù aveva anche affermato: “Non vi lascerò orfani, verrò da voi”. E verrà certamente ogniqualvolta noi ci
accosteremo all’altare a ricevere il Santissimo Sacramento. E’ il regalo che ci ha dato prima della morte in croce,
durante l’Ultima cena con gli apostoli. Ed è nel segno
dell’assemblea eucaristica che noi siamo, singolarmente,
tempio di Dio. E’ Dio stesso che opera in noi con la Sua
presenza.

UNA NUOVA VIA INTITOLATA A DON ETTORE FUIN
L’amministrazione comunale
di Venezia invita tutti gli abitanti della zona a partecipare
Lunedì 27 maggio alle ore
10.30 alla cerimonia di intitolazione di una nuova via a Don
Ettore Fuin fondatore e primo parroco della parrocchia di
Santa Barbara.
La cerimonia si svolgerà nell’ingresso di via Perlan.
E’ un gesto di profonda gratitudine nei confronti di
una persona che ha donato la sua vita al bene di questa
nostracomunità, nascente negli anni 50-60 e che ora
conta più di 7000 abitanti. Lo ricordiamo pubblicando
il messaggio che ci ha lasciato in occasione del 25° di
fondazione della parrocchia.

Loris Pelizzaro
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MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA
Ogni sera alle 18.00 in chiesa recita del Santo Rosario.
Martedì, Mercoledì e Giovedì alle ore 17.00, preghiera
del fioretto per i ragazzi
Preghiera del Rosario nelle vie della parrocchia.
I luoghi sono segnati da un piccolo capitello.
Questi i luoghi degli incontri di preghiera alle ore 21.00:
Lunedì 27: via Umbria, Mercoledì 29: via Abruzzo.

VENERDÌ 31 ALLE ORE 21.00 PROCESSIONE IN ONORE DI MARIA
partenza dal sagrato della chiesa, Via Rio Cimetto, via Isonzo,
via Lussingrande, via S. Giusto e conclusione in chiesa.

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO
L’anniversario di matrimonio è sempre una bella occasione per ringraziare il Signore e per chiedere ancora la sua
benedizione per la propria famiglia.
Nella nostra parrocchia è tradizione festeggiare insieme
gli sposi che nel corso dell’anno compiono uno o più lustri
di Matrimonio.

Domenica 2 Giugno
Ore 11.15 – Santa Messa di Ringraziamento
Ore 12.15 – foto di gruppo e aperitivo
Ore 12.30 – pranzo comunitario
Ci scusiamo con quanti non avessero ricevuto l’invito e li preghiamo di non
sentirsi assolutamente esclusi dalla festa. Per motivi organizzativi chiediamo a
quanti desiderano partecipare al pranzo di comunicarlo in parrocchia o ad Andrea Nordio (3334839521).

SAGGIO DI FINE ANNO DEI BAMBINI DELLA SCUOLA MATERNA
La festa di fine anno scolastico è un ricordo che riempie il cuore di tutti
noi; se poi quella festa è anche l’ultimo anno di frequenza della scuola d’infanzia diventa un momento di forte emozione prima di tutto per i bambini,
poi per gli insegnanti ma soprattutto per i genitori.
Anche quest’anno siamo arrivati a questo momento che sta coinvolgendo
nei preparativi tutti ma proprio tutti quelli che lavorano nella nostra scuola:
insegnanti, volontari, genitori e ovviamente i bambini.
In questo vortice di entusiasmo si respira aria di gioia, perché la festa è
sempre sinonimo di gioia.
E speriamo di lasciare nei cuori di chi è coinvolto il sapore dell’amicizia,
della collaborazione, della riconoscenza, che sono alcuni dei valori che si
vogliono trasmettere.
Ogni anno si arriva alla festa finale con l’aiuto soprattutto dei genitori che,
con fiducia e positiva attesa continuano ad affidare alla nostra scuola i loro
figli perché credono profondamente nel nostro impegno e nel nostro lavoro e
speriamo di aver soddisfatto le loro aspettative.
Vorremmo che questa festa diventasse, per i bambini, un momento da ricordare con affetto, un pensiero lieto da portare nel cuore, e per i genitori un
traguardo positivo nella crescita dei loro figli.
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 26 - S. Filippo Neri
INCONTRO DEI GENITORI DEI BAMBINI DI Iª EL.
Lunedì 27 - S. Agostino di Canterbury
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA UMBRIA
Martedì 28 - S. Emilio
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 29 - S. Massimo di Verona
ORE 15.30 CATECHESI DEGLI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA ABRUZZO
Giovedì 30 - S. Gavino Martire
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
ORE 17.00 - PREGHIERA DEL FIORETTO
Venerdì 31 - Visitazione della B.V.M.
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 21.00 PROCESSIONE MARIANA
PER LE VIE DELLA PARROCCHIA

Sabato 1- S. Giustino
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 2 - S. Filippo Neri
Ascensione del Signore

VITA DELLA COMUNITÀ
Domenica 26 maggio ore 11.15
Battesimo di Camilla Sabbadin
Domenica 2 giugno alle ore 10.00
Rito di presentazione per il Battesimo di
Nicolò Cecchini

FESTA DI
MARIA AUSILIATRICE
Domenica 26 maggio ore 17.00
preghiera del rosario
e processione con partenza
dalla chiesa della Gazzera

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Fino alla 1ª settimana di giugno
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 31 maggio

CI HANNO LASCIATO
Dino Campion, Odile Bellutti

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 26: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 /
18.30 Gabriella, Lino / Lunedì 27: 8.30 / 18.30 /
Martedì 28: 8.30 / 18.30 Benefattori Defunti, Dino,
Antonio, Odile / Mercoledì 29: 8.30 Vincenzo /
18.30 / Giovedì 30: 8.30 Anna / 18.30 / Venerdì 31:
8.30 / 18.30 / Sabato 1: 8.30 / 18.30 / Domenica 2:
8.30 Margherita, Fortunato, Oscar, Alberta, Stefano /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30

