Parrocchia “S. Giovanni Battista”
di Corno - S. Vito al Mantico

Dal 02.06.2019 al 09.06.2019
ASCENSIONE DEL SIGNORE
anno C
III settimana della Liturgia delle Ore

Liturgia della Parola
I Lettura: At 1,1-11
Salmo: Sl 46
II Lettura: Eb 9,24-28; 10,19-23
Vangelo: Lc 24,46-53

Mentre li
benediceva, si
staccò da loro e
veniva portato
via in cielo.

Vangelo di domenica prossima:
Gv 14,15-16.23b-26
AVVISI PARROCCHIALI
Oggi si svolge la consueta corsa podistica organizzata dal gruppo AVISSan Vito con la partenza e l’arrivo nel parco parrocchiale. Per questo la
S. Messa delle ore 08.00 manterrà il proprio orario, mentre quella delle
ore 10.30 sarà spostata alle ore 11.00.
Sempre oggi nella prima domenica del mese alle ore 15.30 il gruppo del
rosario perpetuo animerà in chiesa la recita del Santo Rosario dell’ora
di guardia a cui siamo tutti invitati a partecipare.
Ieri abbiamo celebrato il funerale della nostra sorella defunta
ROSANNA LAVARINI. Il Signore che è salito al cielo per prepararci un
posto introduca la nostra cara Rosanna nel suo regno di luce e di vita eterna e
consoli i familiari nel dolore con la forza della fede e della speranza
cristiana. La S. Messa del settimo della morte sarà celebrata sabato
prossimo 8 giugno alle ore 20.30.
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Nei prossimi giorni arriverà a casa la busta per l’offerta alla parrocchia
in occasione della festa patronale e sarà allegato anche il programma
delle manifestazioni della sagra che si svolgerà nei prossimi giorni.
Lunedì 3 alle ore 21.00 si riunisce il comitato per la festa patronale per le
ultime cose da organizzare.
Martedì 4 alle ore 21.00 si riuniscono i genitori dei ragazzi di Prima
Media per iniziare insieme il cammino che il prossimo anno porterà i loro
figli a ricevere il dono della S. Cresima.
Mercoledì 5 nel primo mercoledì dl mese celebreremo la S. Messa nella
chiesa di San Vito alle ore 08.00.
Venerdì 7 si concludono le lezioni dell’anno scolastico e i nostri bambini e
ragazzi inizieranno le vacanze estive. Augurando a tutti di trascorrere in
serenità i giorni estivi, credo sia giusto ricordare che “l’ozio è il padre dei
vizi” per cui i nostri ragazzi siano comunque impegnati nei compiti e in
attività di aiuto in casa e solidarietà verso gli altri. Per quanto riguarda la
nostra comunità, ricordo l’aiuto che i ragazzi delle Medie e gli adolescenti
possono dare durante i giorni della festa patronale organizzando il
servizio tra i tavoli e i giochi. Per partecipare è opportuno iscriversi
presso RITA (320 8412874).
Sempre venerdì iniziano le manifestazioni esterne per la sagra dei Santi
patroni che vedrà coinvolta la nostra comunità e il paese. È questa
un’occasione importante per crescere nella conoscenza reciproca trovandoci
assieme e nella fraternità. Per il buon funzionamento della varie iniziative è
richiesta la collaborazione di persone per il servizio nelle varie attività
(cucina, tavola, mostra, ecc.). Per offrirsi in aiuto è importante rivolgersi
quanto prima al sign. RENZO BONAFINI tel. 045/6766112.
Se ci sono per la sagra delle signore, mamme, nonne, che hanno volontà di
aiutare per fare delle torte che poi andranno vendute, possono contattare
PIUBELLO FERNANDA 339/8454733.
Sempre venerdì alle ore 18.30 si svolgerà a cura del prof. G. Bresadola la
presentazione della mostra di “Rivela” su Romano Guardini allestita nel
nostro salone parrocchiale. Si inizierà con un aperitivo di fraternità e seguirà
la presentazione e la visita guidata della mostra.
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Domenica prossima celebreremo la solennità di Pentecoste invocando
abbondante il dono dello Spirito Santo sulla nostra comunità, sulle
famiglie e sulla Chiesa intera.
Celebreremo in questa occasione nella S. Messa delle ore 10.30 l’inizio
del cammino verso la Cresima dei ragazzi di Prima Media, che saranno
accolti e accompagnati dagli amici di Seconda Media che proprio il 26
maggio scorso hanno celebrato questo importante sacramento.
Sarà anche la giornata comunitaria della festa del catechismo con la
celebrazione di ringraziamento dell’anno catechistico che si conclude.
Alle ore 10.30 aspettiamo quindi tutti i bambini e ragazzi per la Messa
insieme. Sarà poi possibile fermarsi nel parco parrocchiale per un picnic
con quanto si è portato da casa o prendendo la pastasciutta e i panini
preparati dal circolo NOI. Alle ore 14.00 inizieranno i giochi organizzati
dagli adolescenti e giovani animatori del GREST per proseguire con
allegria la festa insieme.
Con l’augurio di una buon domenica e una serena settimana
Il Parroco don Domenico Consolini

Giugno
Intenzioni Delle sante Messe
Domenica 02 ore 08.00 Per la Parrocchia
ore 11.00 Def.to Panato Rino
Lunedì 03
ore 08.00 Def.ti Ghirardi Pietro, Pizzini Angela; Giardini
Domenico
Martedì 04
ore 08.00 Anniv. def.ti Adami Luigina e Cacciatori
Guido; def.to Bonometti Angelo; def.ti fam. Faccioli
Mercoledì 05 ore 08.00(San Vito) Anniv. def.to Pozzani Giorgio
Giovedì 06
ore 08.00 Secondo intenzione offerente
Venerdì 07
ore 08.00 Def.to Benetti Luigi; def.ti Adami Gina e
Cozzi Luigi
Sabato 08
ore 19.00 settimo def.ta Lavarini Rosanna; def.to
Lavarini Adelio; anniv. def.to Lavarini Francesco; def.to
Dal Dosso Domenico; anniv. def.ti Zaninelli Vito,
Tommasini Maria e Perusi Rino
Domenica 09 ore 08.00 per la Parrocchia
ore 10.30 In ringr. Per il 25° anniv. di matrimonio di
Rossetto Lorenzo e Zivelonghi Maristella
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