CALENDARIO S. MESSE
Sabato 18

DI

CENTRALE

Telefono delle canoniche: 0445-872123 / 0445-362907 / 0445-363005

ore 18.00 + Lucchini Angela, Battistello Giovanni, Rino e Lina

Domenica 19 – V° Domenica di Pasqua
ore 10.00 + Menin Francesco (settimo), def.ti fam. CarettaMeneghini
ore 18.00 Messa vespertina
Mercoledì 22 ore 08.30 S.Messa alla Madonnetta
Venerdì 24

ore 18.00 Rosario per la famiglia
ore 18.30 S.Messa – feria della quarta sett. di Pasqua

Sabato 25

ore 18.00 + Roncaglia Claudio (ord.coscritti)

Domenica 26 – VI° Domenica di Pasqua
ore 10.00 Messa di ringraziamento per l’anno di Catechesi e Acr
ore 18.00 + Borgo Giannina (trigesimo), Ciscato Omar, Gramola Francesco, Mauro, Gildo, Maria

Recita del rosario nel mese di maggio:
- alla Madonnetta i giorni alle ore 16.00 (compreso i festivi);
- in cimitero il mercoledì̀ alle ore 16:00;
- in chiesa ogni venerdì alle ore 18.00 per rosario per la famiglia.

www.upzugliano.it

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31-35 )
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
Siamo tutti mendicanti di amore in cammino
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: Comandamento non significa un obbligo, ma il fondamento del destino del mondo e della sorte di ognuno. […]
Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in cui si respira Dio. E non è
un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza perché. Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce». L'amore di Dio è la
rosa senza perché, Lui ama perché ama, è la sua natura. La realtà è che
«siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (Vannucci).
Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate quanto me,
il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare, potrebbe
essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che prende
e pretende, e non dona niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e
perfino distruttivi. Gesù ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle
volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come
una madre, che non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice. Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Gesù tra vittima e colpevole non è imparziale, sta con la vittima.
Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che vuol dire: nella
reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto, corpo a corpo.
Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare sempre, dare senza
ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una
felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del ricevere amore.
E. Ronchi

CALENDARIO S. MESSE

DI

GRUMOLO PEDEMONTE

Telefono delle canoniche: 0445-872123 / 0445-362907 / 0445-363005

+ Ugo e Maria; Dalla Costa Gino; Borgo Eugenio, Corrado e Marisa; Gasparella Giuseppe (a), Pasin Maria Anna
Domenica 19 - V° domenica di pasqua
Messa per la comunità
ore 08.00

Sabato 18

ore 19.00

ore 10.30

Battesimi di Andrea Passuello di Lorenzo e Francesca
Romere e di Tommaso Mattielo di Fabio e Francesca
Carollo
+Santina e Carmelo; Passuello Giuseppe (ann); Mariarosa Artuso; Passuello Annafiore; Cinerani Giuseppe, Elisa
e Domenico

ore 18.00
ore 18.30
Mercoledì 22 ore 19.00

Rosario
S. Messa in asilo
Messa al capitello di S. Rita (via chiesa)

Giovedì 23

Messa: Feria del tempo di Pasqua

Martedì 21

ore 08.30

Nel mese di maggio Rosario al capitello S. Gaetano ore 18, l’adorazione riprenderà in giugno

Venerdì 24
Sabato 25

ore 19.00

Ringraziamento per l’anno di Catechesi e Acr e Mandato
degli animatori del GrEst

+ Illesi Luigi; Giuseppe Passuello (coscritti)
Domenica 26 - VI° domenica di pasqua
ore 08.00
+ Elda
50° anniversario di consacrazione di Suor Loredana
ore 10.30
Scudellaro
+ Santina e Carmelo; per offerenti capitello Busa; Mario,
Brigida e Antonio

Recita del rosario nel mese di maggio:
- nella cappellina della scuola dell’infanzia ogni martedì alle ore 18.00 rosario per le
Vocazioni;
- ogni venerdì alle 18 al capitello s Gaetano rosario per Bethelmme (la pace in Terra santa)
- via Monte Rosa presso Testolin Anna ore 20.00 (lun-ven);
- via Maso presso il capitello alle ore 20.30
- al capitello di Santa Rita ogni mercoledì ore 20.00
La benedizione delle famiglie continua i mercoledì e i giovedì ore 18-20 in via
Maso. Ringrazio per l’accoglienza che ricevo e per la vostra generosità;
quello che raccolgo è a sostegno delle attività della parrocchia. Don Daniele
Continua la preghiera delle LODI al sabato alle 8 in chiesa.
Un grazie al contributo spese che la Polisportiva di Grumolo ha offerto in occasione della “Caminada de s Biagio”.

www.upzugliano.it

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31-35 )
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
Siamo tutti mendicanti di amore in cammino
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: Comandamento non significa un obbligo, ma il fondamento del destino del mondo e della sorte di ognuno. […]
Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in cui si respira Dio. E non è
un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza perché. Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce». L'amore di Dio è la
rosa senza perché, Lui ama perché ama, è la sua natura. La realtà è che
«siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (Vannucci).
Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate quanto me,
il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare, potrebbe
essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che prende
e pretende, e non dona niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e
perfino distruttivi. Gesù ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle
volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come
una madre, che non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice. Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Gesù tra vittima e colpevole non è imparziale, sta con la vittima.
Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che vuol dire: nella
reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto, corpo a corpo.
Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare sempre, dare senza
ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una
felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del ricevere amore.
E. Ronchi

CALENDARIO S. MESSE
Sab 18

DI

ZUGLIANO

18.30 + Conzato Giorgio, Gaetano; Zenere Maria (c), Dalla Costa Angelico e Flavio; Vellere Liberiano (7°); Turle Lidia, Mireno (o); Stupiggia Tulio,
Antonia, Angelina; Volpato Mario; Riflessi Luigi e Martini Clara; Aloia
Ruggero, Romano Giovanna, Carmine e Ciro
Domenica 19 - V° domenica di pasqua
+ Borriero Andrea; Remigi Teresita (o), Annunziata, Giselda,
8.00
Ch
Giuditta e Valentina
+ Classe 1934 (coscritti); Gigi (c); Zini Lino, Margherita e fam. Barausse
10.30
Ch
Antonio; Borgo Marisa (c), Fontana Antonio e Bertilla
Battesimo di Nicole Bettanin di Davide e Maria Giovanna Zonta
17.00
SM
+ Rizzato Flavio e Maria (o); Carollo Gaspare, Carollo Maria e Vittorio
Lun 20
20.00 Messa in via Piazzo e Piazzola a San Bernardino; defunti
delle vie; Pigato Tarcisio; Dalla Ricca Sofia e fam; Zavagnin Bernardino,
Fontana Bernardino e Zavagnin Bernardino (figlio); Leonzio
Mar 21
19.00 Messa in via Roma (per Lugo) fam. Franzan Giovanni;
defunti delle vie
Mer 22
19.00 Messa in via Rorin fam. Dal Prà; defunti della via; Remigi Giuditta;
Magnabosco Giovanni (ann); Remigi Angelo (ann); Fam. Versiaggi e
Carollo; Fam. Stupiggia Giovanni, Marco, Arcangelo e Silvia
Ven 24
19.00 Messa in via dei monti fam. Bidese; defunti della via
Sab 25 Ch
18.30 + Valle Antonio Mario e Pigato Albina; Pasin Giovanni; Braiola Rita
(ann); Zaltron Giovanni; Fam. Borghesan Gaetano; Vellere Liberiano
(coscr. 1941)
Domenica 26 - VI° domenica di pasqua
Messa per la comunità
8.00
Ch
Ringraziamento per l’anno di Catechesi e ACR
10.30
Ch
Battesimo di Gaia Caretta di Francesco e Katia Simonato
+ Duso Luciano (ann); Borgo Nicola e Rosina; Rizzato Eugenia e Clelia;
Rizzato Eugenia e Clelia; Pierantoni Esterina e Thiella Giovanni
Battesimo di Maria Anapoli di Antonio e Gloria Baggio
11.40
Ch
+ Costa Caterina e fam; Cunico Ivo (ann)
17.00
SM

Telefono delle canoniche: 0445-872123 / 0445-362907 / 0445-363005

Ch

Sante Messe per la Settimana prossima presso i capitelli/famiglie:
Ore 19.00: 28 maggio Via Ponti alti e 5 vie, Residence Marconi; 29 maggio Via San Bernardino; 30 maggio Vie Romero, Refosco, Aldo Moro; 31 maggio ore 18.45 a Santa Maria chiusura del mese di maggio e inizio tredicina di Sant’Antonio.

Benedizione delle famiglie: mercoledì 22 e giovedì 23 … continuo in Via
Villa di sopra e Villa dalle 17.30 alle 18.45. Un Grazie sincero per la vostra generosità.
Continua la ricerca di persone disponibili per il servizio di sacrestano il
sabato e la domenica... Forza c’è bisogno di tutti perché la comunità
cresca...
Prossimo incontro A.C...ANTA martedì 21 alle ore 15 in patronato!

www.upzugliano.it

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31-35 )
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli
uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.
Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
Siamo tutti mendicanti di amore in cammino
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»: Comandamento non significa un obbligo, ma il fondamento del destino del mondo e della sorte di ognuno. […]
Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in cui si respira Dio. E non è
un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza perché. Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce». L'amore di Dio è la
rosa senza perché, Lui ama perché ama, è la sua natura. La realtà è che
«siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (Vannucci).
Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate quanto me,
il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non basta amare, potrebbe
essere anche una forma di possesso e di potere sull'altro, un amore che prende
e pretende, e non dona niente; esistono anche amori violenti e disperati, tristi e
perfino distruttivi. Gesù ama di «combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle
volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come
una madre, che non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la insegue per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice. Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Gesù tra vittima e colpevole non è imparziale, sta con la vittima.
Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che vuol dire: nella
reciprocità, guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero, questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto, corpo a corpo.
Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare sempre, dare senza
ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una
felicità che si pesa sulla bilancia preziosa del dare e del ricevere amore.
E. Ronchi

Vita delle comunità
Celebrazione eucaristica di ringraziamento per l’anno di Catechesi e ACR/Fraternità
sabato 25 maggio ore 19 a Grumolo domenica 26 maggio ore 10 a Centrale e 10.30 a Zugliano: ringraziamo tutti insieme Gesù genitori, bambini e ragazzi catechsti/ accompagnatori
ed educatori ACR per l’anno vissuto insieme.
Fraternità 1°-2° media: sabato 25 maggio ore 10 a Grumolo, al termine un momento conviviale assieme ai genitori.
Gruppo issimi 3° media e 1° superiore mercoledì 22 ore 20.15 in patro a Grumolo.
Educatori dei gruppi giovanissimi: sabato 25 maggio ore 11.00 a Centrale in canonica.
La Festa degli incontri si terrà Sabato 25 Maggio ritrovo ore 14 in piazza a Centrale (affianco
alla chiesa). Andremo a fare il sentiero delle fontanelle. Dopodiché scendiamo e alle 19 circa
saremo di nuovo in piazza a Centrale. Serve uno zaino e cose indispensabili per una camminata
Merenda al sacco ! In caso di pioggia é rinviata a Domenica 26 .
Ritorno in Terra Santa: da domenica 17 a domenica 24 novembre 2019
Per il programma definitivo e i costi visitare www.upzugliano.it nell’area documenti. Per iscriversi
chiamare Giovanna 335.6058147 entro il 10 agosto 2019 e versare la caparra.
Le date dei GREST 2019 saranno: a Grumolo anche per Centrale da giovedì 13 a
venerdì 28 giugno; a Zugliano da lunedì 17 a venerdì 28 giugno.
Per la formazione gli animatori del GrEst si incontreranno le serate del venerdì 10
maggio a Zugliano in patro e 22 maggio a Centrale alle ore 20.30.
Iscrizione GrEst a Grumolo: da lun. 27 a sab. 1 giugno chiamando dalle 9 alle
12 Lorenza al 0445 382267 o Giulia al 346 2130459! Vi aspettiamo.
Iscrizione GrEst a Zugliano: in patronato Martedì 21 ore 15-17, Venerdì 24 ore
16-18, Martedì 28 ore 15-17 . Fino a esaurimento posti.

“Antonio: uomo di Dio” | Tredicina in preparazione alla Festa del Santo.
Nei giorni feriali (dal lunedì al sabato), in Chiesa parrocchiale, ore 18.00 Adorazione Eucaristica; alle 18.45 Preghiera in onore di Sant’Antonio e alle
19.00 Santa Messa. Si inizierà venerdì 31 a Santa Maria.
Nel prossimo foglietto daremo indicazioni più precise.
Campi estivi Issimi 2019
Campo 3° media-1°superiore: 19-22 agosto Vobarno a Brescia in montagna
Campo 2°-3° superiore: 3-7 agosto Rimini in collaborazione con la Caritas
Campo 4°-5° superiore: 5 - 10 agosto campo a Palermo su don Pino Puglisi
Si ricorda che ai campi dalla 3° media in su possono iscriversi solo i ragazzi che
hanno partecipato agli incontri durante l’anno.

Campi estivi ACR e Fraternità 2019
1° turno 15-21 luglio: ragazzi di 4° e 5° elementare (20 posti per classe)
2° turno 22-28 luglio: ragazzi di 1° media
3° turno 29 luglio - 4 agosto: ragazzi di 2° media
Iscrizioni ai campi dalle 14.30 alle 16.00 in patronato a Zugliano:
- per i frequentanti ACR e Fraternità sabato 18 maggio,
- per i non frequentanti ACR e Fraternità sabato 1 giugno.

Ecco cosa accadrà il 2 giugno in Cattedrale…
Il Rito dell’Ordinazione Presbiterale/2

I riti introduttivi
La prima fase, quella introduttiva, è a sua volta composta da tre momenti: presentazione dei candidati e loro elezione; interrogazioni e promessa di obbedienza; litanie dei
Santi.
I candidati vengono presentati dal rettore del seminario che li chiama per nome. Si svolge quindi un dialogo tra lui e il vescovo che chiede, a nome della Chiesa, che i candidati
siano ordinati. I candidati quindi si pongono dinnanzi al Vescovo che li interroga sulla
loro volontà di assumere gli impegni della sacra ordinazione. A tutte le domande i candidati esprimono insieme la propria volontà: Si, lo voglio.
Quindi ogni candidato si avvicina al Vescovo personalmente, pone le sue mani tra le
sue mani e promette "filiale rispetto e obbedienza" a lui e ai suoi successori.
Seguono le litanie dei Santi: la Chiesa pellegrina chiede alla Chiesa che è già nella Gloria la preghiera per i candidati presbiteri. Durante il canto delle Litanie gli ordinandi si
prostrano a terra in segno di umiltà e di consegna totale della propria vita a Dio.

Momenti di preghiera in preparazione all’Ordinazione
In occasione dell'ordinazione di don Giovanni Casalin, Venerdì 24 maggio
a Grumolo in Chiesa ore 20.45 si terrà presso la chiesa di Grumolo la
Veglia di preghiera. Farà seguito l'adorazione notturna (è possibile dare la
propria disponibilità alla preghiera scrivendo il proprio nome sui cartelloni
appesi in fondo alle nostre chiese). Si concluderà l'adorazione alle 8 di sabato mattina con la preghiera delle lodi. A seguire colazione per tutti
presso il bar del patronato di Grumolo!
Sabato 1 giugno in Seminario Maggiore di Padova ore 21.00
Veglia di Preghiera con gli ordinandi presbiteri.
Domenica 2 giugno in Cattedrale a Padova ore 16.30
Ordinazione presbiterale. Prenotazione pullman Monica 335 8003012, Mara
0445.386515.
Domenica 9 giugno ore 16.30 preghiera del Vespro chiesa san Biagio
Ore 17.30 Eucaristia presieduta da don Giovanni Casalin
A seguire cena prenotando le domeniche 12, 19 e 26 maggio dalle ore 11.30
alle 12.00 in patronato a Grumolo.
Un dono per don Giovanni
Le nostre comunità dell’Unità pastorale doneranno a don Giovanni il camice, la stola e
la casula bianche. Un caro ricordo che porterà alla prima messa e porterà con sé nelle
parrocchie dove svolgerà il suo prossimo ministero. Chi desidera partecipare al dono
con un’offerta ci sarà una scatola nelle chiese durante le Messe.
Attenzione: le Sante Messe pomeridiane di domenica 2 e 9 giugno saranno sospese per
partecipare all’Ordinazione e alla prima Messa di don Giovanni Casalin.

