PARROCCHIA DI DOLO
Foglietto settimanale
N° 21

Settimana 20 – 27 Maggio 2012

FESTA dell’ASCENSIONE del SIGNORE
(1a: At 1, 1-11; 2a: Ef 4, 1-13; Vang.: Mc 16, 15-20)

La festa dell’Ascensione è prima di tutto un invito a
saper elevare lo sguardo dalle cose e dai problemi
della terra, per ricordare che il nostro fine e la nostra
meta è il Cielo. Guardare al Cielo non per evadere e
sognare, ma perché la visione e la speranza del Cielo
siano per noi come una luce, un incoraggiamento, un
sostegno per il nostro cammino terreno.
Salendo al Cielo Gesù manda gli Apostoli: “Andate…
e predicate”. Come per dire. “Ora tocca a voi”.
Il discorso vale anche per noi oggi, perché non
possiamo starcene con le mani in mano sognando e
aspettando il paradiso, ma dobbiamo vivere il
Vangelo, testimoniando e predicando il Cristo nel
mondo d’oggi, con la nostra vita.
Salendo al Cielo Gesù conclude la sua missione sulla
terra, ma nasce la Chiesa, che è il Corpo vivente di
Cristo, e la Chiesa oggi siamo noi.
“Allora essi partirono e predicarono dappertutto”.
Oggi quanto bisogno di nuova evangelizzazione!
E come dovremmo sentirci tutti impegnati e
responsabili!
Cristo non è salito al Cielo per starsene beato al di
fuori dei nostri problemi, ma per essere accanto al
Padre, Salvatore universale.
Aveva detto: “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo”.
Presso il Padre prega per noi e ci aspetta, perché è
andato a prepararci un posto, perché un giorno siamo
sempre con Lui.
È rimasto però anche nell’Eucaristia, vivo e vero, per
essere presente e sempre con noi.
Tutto questo deve darci forza e coraggio.
Cristo asceso al Cielo è la nostra speranza, ma sempre
anche unico Redentore.

S. MESSE Domenica 20.
20. V. 2012
Ore 7.30 - 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) 10.15 - 11.30 – 18.00
(Sabato 19 ore 19.00 PREFESTIVA).

FESTA PARROCCHIALE DELLA
SCUOLA MATERNA
“Immacolata di Lourdes”
(20 maggio 2012)
Ha lo scopo di ricordare e aiutare questa istituzione
tanto importante per la Parrocchia.
Vorrei invitare tutti, anche quanti non hanno
bambini che la frequentano, a sentirla ed amarla
come istituzione propria, segno di speranza per il
futuro, base fondamentale di educazione cristiana e
vita parrocchiale.
Come Parrocchia ovviamente noi facciamo questa
festa per la nostra Scuola, ma al di là degli aspetti
economici che la riguardano, noi vogliamo
ricordare i bambini, tutti i bambini anche delle altre
Scuole materne, senza alcuna distinzione perché
tutti ci sono particolarmente cari e preziosi e per
tutti
vogliamo
soprattutto
pregare
per
raccomandarli con fede a Dio Padre che li faccia
crescere bene e li guidi e protegga nel cammino
della vita, assieme alle loro famiglie.
Ricordiamo che l’intrattenimento dei bambini sarà
alle 16.30 presso il Cinema Italia; la festa continuerà
poi in Patronato con lotterie e altri giochi per i
bambini e la possibilità per tutti di tavola calda
secondo la ormai rinomata tradizione. Tutto questo
sarà occasione di festa, di amicizia e fraternità, ma
anche un modo concreto di aiuto e sostegno
economico alla Scuola Materna parrocchiale.
Nei cortili del patronato verrà anche venduto un
libro su Papa Luciani il cui ricavato andrà tutto per i
bambini della Scuola Materna.

CATECHISMO
Ultima settimana di lezione, per tutte le classi
elementari e medie; la Messa di chiusura dell’Anno
Catechistico 2011/2012, venerdì 8 giugno alle ore 17.
Raccomandiamo anche il Fioretto del mese di maggio.

PROGRAMMA della SETTIMANA
Lunedì 21: Ore 19.45 Giovanissimi III Media e I Sup.
Martedì 22: Ricordiamo la festa di S. Rita da Cascia.
Mercoledì 23: Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose”.
Giovedì 24: Ricordiamo la festa di Maria Ausiliatrice.
Ore 16.00 l’Adunanza della S. Vincenzo.
Ore 20.30 prove di canto per la Corale.
Ore 20.30 preparazione Matrimonio di sabato.
Ore 20.45 preparazione Battesimo.
Ore 21.00 Incontro di Formazione Animatori ad Arino.
Ore 21.00 i Gruppi Missionari per il programma “Duc
in altum” nella Parrocchia di S. Maria del Carmine a
Padova, con P. Alex Zanotelli.
Venerdì 25: Dalle 15.00 alle 18.30 Confessione per
tutte le Classi Medie in chiesa.
Ore 15.30 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso.
Sabato 26: Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica.
Ore 10.00 Catechismo.
Ore 10.30 Matrimonio e Battesimo.
Ore 15.30 Matrimonio e Battesimo.
Ore 17.30 un Battesimo.
Domenica 27
FESTA SOLENNE DI PENTECOSTE
(La più importante dopo Pasqua e Natale)
FESTA PARROCCHIALE DELLA COMUNITÀ,
come occasione di preghiera, riflessione, amicizia….
Per sentirci e vivere sempre più come vera comunità.
La Messa delle 10.15 sarà anche di saluto ufficiale del
Parroco alla Comunità di Dolo.
Nel pomeriggio nei cortili del patronato ci sarà la festa
con giochi, musica e tavola calda. Per la sera, ore
20.00, è proposta una Cena Comunitaria col Parroco
con menù fisso e servita a tavola (è necessario dare
prima la prenotazione in patronato).
Per non mettere troppe cose per domenica 27, la festa
di 1° Anniversario di Battesimo e del 10° della Prima
Comunione che era stata annunciata, viene rinviata a
domenica 3 giugno.
Ore 18.00 Gruppo Coppie di Sposi e Famiglia in
Patronato (non in Asilo) e poi cena comune in
patronato sotto la tenda.
Ore 9.45 l’attività di ACR.

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve)
Tel. 041-410027
Sito internet:
Email: info@parrocchiadolo.it

S. MESSE della SETTIMANA
Lunedì 21: Ore 8.30 Def.e Consiglia e Nina.
Ore 19.00 Def. Riato Guido + Def. Degan Giuseppe
(Ann.).
Martedì 22: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 19.00 Def. Susanna Franco.
Mercoledì 23: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 19.00 Def. Ovizach Beppino (Ann.) + Def.i Carraro
Federico e Lea.
Giovedì 24: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 19.00 Def. Rossi Fabio.
Venerdì 25: Ore 8.30 Per le Anime.
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi).
Ore 19.00 Per le Anime.
Sabato 26: Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano.
Ore 10.30 Matrimonio: Convento Simone – Borella
Martina + Battesimo.
Ore 15.30 Matrimonio: Pilotto Matteo – Gialone Paola
+ Battesimo.
Ore 17.30 un Battesimo.
Ore 19.00 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria + Def.i
Calzavara Antonio e Dittadi Anna, Baro Silvio e Zorzan
Ida. (PREFESTIVA)
Domenica 27: Ore 7.30 Per le Anime.
Ore 9.00 Def.i Fam.e Bozzato e Faustini Bruno + Def.
Pelizzaro Dino.
Ore 10.15 Per tutta la Comunità.
Ore 11.30 Def.i Fam. Sacchetto + Def. Emilio Miraval.
Ore 18.00 Per le Anime.

AVVISI
Catechismo: le Classi di 4a e 5a elem. sono invitate
per la Confessione prima delle vacanze martedì 29
maggio tutti in chiesa dalle 15.00 alle 18.30.
In questa settimana catechismo regolare con le
catechiste per i bambini che hanno fatto la Prima
Comunione.
Fioretto del mese di maggio: ogni sera alle 20.30 in
Asilo, Ist. Casa Nostra (Chiesetta Casa di Riposo,
vedere avviso sulla porta della chiesetta). Continuerà
fino a fine mese anche in Via Presicci Cataldo.
Scuola Materna: sono in programma dal 2 luglio i
Centri Estivi organizzati per i bambini da 3 a 7 anni
e ci sono ancora posti liberi, ma abbiamo bisogno di
ricevere le adesioni entro la fine del mese di maggio,
presso la segreteria della Scuola Materna.
“Don Milani”: è necessario dare al più presto
l’adesione alle Gite in Olanda e Puglia.
OFFERTE DELLA SETTIMANA

L’Arciprete

Pro Parrocchia: Fam. Ermolao 100,00; N.N. 50,00;
In mem. Def. Claudio, N.N. 50,00; Fidanzati 30,00;
Bambini Prima Comunione 870,00.

