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domenica 22 maggio

ascensione
del signore
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28,16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che
Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere
in cielo e sulla terra. Andate
dunque e fate discepoli tutti
i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho
comandato. Ed ecco, io
sono con voi tutti i giorni,
fino alla fine del mondo».

Dall'8 maggio ad oggi sono tornati alla casa del Padre:
ANTONIO PROSDOCIMO (di anni 87)
ANTONIO CUSIN (di anni 93)
MIRELLA ZANETTE ved. Del Bel Belluz (di anni 94)
LUIGI MASCARIN (di anni 69)
MARIA ZUCCHETTO ved. Facca (di anni 90)
PASQUALE PASQUALINI (di anni 84)
DANIELE ANESE (di anni 58)
NELLO LONGO (di anni 79)
CARLA HOFER BOLZON ved. Durante (di anni 72)
SILVANO CADAMURO (di anni 90)
GIUSEPPINA BRISOTTO (di anni 79)
BRUNA ZANET ved. Pillot (di anni 84)
(eccetto l'ultima tutti sepolti senza la Messa Esequiale)
Li affidiamo al Signore e al nostro ricordo nelle nostre preghiere.

La contentezza e la gioia di poter finalmente riprendere le celebrazioni
della Santa Messa, di altri momenti di preghiera e anche dei funerali, ci
devono però richiamare alla grande responsabilità dei nostri
comportamenti perché alcune restrizioni e regole ci impongono
RISPETTO, TOLLERANZA, EDUCAZIONE, OBBEDIENZA e
PAZIENZA.
Grazie ai volontari che si sono resi disponibili per questo servizio.
Ascoltiamoli e stiamo serenamente alle loro indicazioni.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Durante quest'ultima settimana del mese di maggio ed in preparazione
alla grande festa della Pentecoste, proponiamo la preghiera del Santo
Rosario, in chiesa, tutte le sere alle ore 20.30.

