


Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Domenica 3 maggio : Zanin LINO e MARIA, Marzari FERRUCCIO ed EMILIA
Lunedì 4 : BRUNO e RITA Cesaron
Martedì 5 : anime
Mercoledì 6 : sec. int. off.
Giovedì 7 : BENEFATTORI DEFUNTI DELLA PARROCCHIA
Venerdì 8 : anime
Sabato 9 : per i SACERDOTI DEFUNTI
Domenica 10 : GAVINO

Nella settimana
OGNI GIORNO il parroco continua a celebrare la S. Messa, anche se fuori orario, e all’interno
di questa farà memoria dei defunti per i quali erano state prenotate da tempo intenzioni
specifiche. La chiesa rimane sempre aperta, ogni giorno, fin dalle ore 7 del mattino.

Altri avvisi
QUANDORIPRENDEREMOACELEBRARELEMESSECOMUNITARIE INCHIESA? - L’unica cosa
certa è sui funerali permessi anche in chiesa per doveroso rispetto ai defunti dopo lo squallore
delle scorse settimane; questo fin dal 4 di questo mese. Probabilmente potrà essere un primo
passo per quell’eucaristia domenicale che è indispensabile alla nostra vita di cristiani. Dopo
discussioni, comunicazioni e polemiche, restano tante domande. Come immaginare un’estate
senza grest, campiscuola, sagre? Rimarranno solo le messe festive con paure di contagio e
restrizioni celebrative? Saremo capaci di mantenere forte la connotazione popolare delle nostre
parrocchie come “fontana del villaggio” (espressione cara a Papa Giovanni)? È vero che tra le
persone sta nascendo una nuova domanda religiosa?
MESE DI MAGGIO - Qualcuno ha chiesto come fare per la preghiera comunitaria del rosario
nei luoghi consueti. Con le debite precauzioni. Per chi volesse valorizzare LA PREGHIERA DEL
ROSARIO IN FAMIGLIA possiamo avvalerci di uno schema preparato dalla parrocchia di
Saccolongo dove risiede il nostro Vicario Foraneo. È già disponibile sul sito della nostra
“Parrocchia di San Domenico di Selvazzano”.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - I migliori auguri per Norma e Giorgio Borgato, stimati cuochi
per anni in patronato, nei Grest e nei campiscuola estivi, che oggi ricordano 50 anni di
matrimonio. Ricordano nei prossimi giorni 25 anni di matrimonio Alessandro Giuffrida e Cristina
Braggion. Con loro ringraziamo il Dio buono e fedele.
AIUTO DELLA CARITAS - I nostri volontari continuano ad operare il loro servizio anche in
questo particolare momento. Si muovono praticamente ogni giorno ma si mettono in particolare
disposizione il mercoledì mattina dalle ore 8.30. Chi passa a chiedere aiuto non se ne torna
mai a mani vuote.
OFFERTE SETTIMANALI - NN. € 40,00; NN. € 50,00; offerte in chiesa € 168,45; dalle candele
votive € 84,76.

Preghiera
Manda, Signore, apostoli santi alla tua Chiesa.
Interceda per noi la Vergine Maria.

Giornata di Preghiera per le Vocazioni


