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DOMENICA 6 giugno - Corpus Domini
8.00 def. Pessato Maria; def. Guerriero Giuseppe (Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 def. Zilio Giorgio, Elena e Franca (Parr.)
18.30 def. Gomiero Annamaria in Billato; def. Frison Giuseppe; def. Meneguzzo
Livia e Prendin Faustino (Sant.)
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SABATO 5 - Cuore Imm. di Maria
8.30 def. Zaccaria Ettore, Angelina e Giovanni; secondo intenzione (Sant.)
18.30 def. Senzolo Francesca; def. Frigo Loredana, nonni e zie; def. Mazzon
Adriano (ann.); def. Martini Giorgio (ann.); def. Dalla Libera Gino (Parr.)
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VENERDI’ 4 - ss.mo Cuore di Gesù
8.00 per gli ammalati (Sant.)

FRA

8.00 per le vocazioni (Sant.)

ondivido con voi qualche piccola riflessione sul senso del ‘concludere’. Mi ispira il fatto che stiamo concludendo il mese di maggio e l’anno catechistico, entrambi percorsi di fede, con Gesù il
primo, con Maria il secondo, entrambi dentro la grande famiglia
della Chiesa, assieme a fratelli e sorelle che condividono ideali,
- continua all’interno - fatiche, speranze, uno stile di vita che vuole cercare un riferimento nel
vangelo che resta, voglia o non voglia, la nostra carta costituzionale.
L’unico modo adeguato per concludere è ringraziare, cioè riconoscere che il tempo non è passato invano ma è stato riempito di senso dal dono di una presenza,
quella del Signore, da cose belle condivise, da cose buone realizzate. I nostri giovani dell’Azione Cattolica prima e i genitori dell’Iniziazione Cristiana dopo, hanno
riflettuto sul valore del tempo, all’inizio di questo anno pastorale. Il tempo non
è semplicemente qualcosa che passa, ma una opportunità da riempire, un dono
da vivere, un’occasione per crescere. Solo così il tempo diventa un amico, ci è
favorevole, è dalla nostra parte e non diventa un nemico, a volte perfino un tiranno impietoso che ci mette in una morsa che ci stritola e ci ruba la pace e la gioia.
Riconosciamo che il tempo vissuto, pur difficile (ma quando è facile?) per la situazione congiunturale che stiamo vivendo, ha lasciato sul terreno della nostra vita e
della nostra comunità, dei semi fecondi che sbocceranno, fioriranno, daranno
frutto. Ci fermiamo un attimo che riconoscerli, coglierli, goderne della bellezza,
farli diventare desiderio rinnovato di passi nuovi e ulteriori. Maria ci ha accompagnato in modo particolare in questo ultimo mese a lei dedicato. Ci siamo rivolti a
lei? Le abbiamo condiviso cose e persone importanti della nostra vita? Abbiamo
imparato qualcosa dalla sua fede? Siamo cresciuti in confidenza con la nostra
madre celeste? Ci ha aiutati ad avvicinarci di più al suo Figlio, Gesù? Sentiamo
che la devozione mariana non può ridursi a chiedere delle cose che ci urgono o
presentare problemi che noi non riusciamo a risolvere. E’ piuttosto una cammino
di fede da condividere, un ‘pellegrinaggio’ interiore che ci fa sempre più discepoli del Signore. In fondo è l’obiettivo della catechesi della
Iniziazione cristiana, che ha coinvolto piccoli e grandi anche
Siamo Unità
quest’anno: metterci tutti alla scuola di Gesù, per imparare la
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vita (la materia più importante) da Lui, come Maria che è, nella
E
sua umiltà, divenuta “figlia del suo figlio” (cfr. Canto XXXIII del
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Paradiso, La Divina Commedia, Dante Alighieri) Quanti regali
ricevuti! Quante grazie donate! Non ci resta che dire ‘grazie’.

VILLA

GIOVEDI’ 3 - s. Carlo Lwanga e compagni

C

IMPARARE A RINGRAZIARE
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MERCOLEDI’ 2 - Festa della Repubblica
8.00 def. Visentin Angelo (Sant.)
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CATECHESI E
MESE DI MAGGIO

MARTEDI’ 1 giugno - s. Giustino
8.00 per le anime (Sant.)

don Angelo Corrà
3286252479
don Ottavio Ongaro 3403277949
don Giuseppe Alberti 3
don Paolo Pegoraro 3

Giorni a Villafranca
Giorn

DOMENICA 30 maggio - ss. Trinità
8.00 def. Ceron Attilio, Marcellina, Giovanni, Germano; def. Fanton Bruna; def. Peron Vittorio e Antonietta (Parr.)
9.30 per la comunità (Parr.)
11.00 def. Savio Agostino, Pietro, Antonio; def. fam. Cantarello Attilio; def. Baldovin
Bruno e Lucia; def. Mezzalira Narciso e Gina (Parr.)
18.30 def. Tullio Giuseppe (ann.); def. Paiusco Renato; def. Dalla Costa Ernesto,
Zago Ferruccio, Galdiolo Elisa (Sant.)
LUNEDI’ 31 - Visitazione della B.V. Maria
8.00 def. Martini Giorgio (Sant.)

don Giuseppe Alberti 3466066262
don Paolo Pegoraro 3478815995
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Settimana Liturgica

30 maggio 2021

In Agenda
DOMENICA 30 maggio
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.) - 18.30 (Sant.)
v11.00 Battesimi (Parr.)
v17.00 Chiusura anno Catechistico (Via Crucis)
LUNEDI’ 31
v18.00 Rappresentanti genitori scuola dell’infanzia (Patr.)
v20.30 Conclusione del mese di maggio (Sant.)
MARTEDI’ 1 giugno
v20.30 Rinnovamento nello Spirito (Sant.)

Altri Avvisi

MERCOLEDI’ 2
v15.30 Pellegrinaggio IV discepolato (San Leopoldo )
v21.00 Rosario e adorazione (Sant.)
GIOVEDI’ 3
v21.00 Presidenza AC (Patr.)
VENERDI’ 4
vComunione ammalati
SABATO 5
v15.00 Confessioni (Parr.)
v18.00 Presentazione battesimi
DOMENICA 6 giugno
vs. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 (Parr.) - 18.30 (Sant.)
v10.30 Approvazione bilancio NOI (Patr.)
v20.00 Formazione animatori GREST (Patr.)

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO

Questa domenica vorremmo fosse all’insegna del grazie. Tutte le domeniche noi celebriamo
l’Eucaristia con questo sentimento di riconoscenza ma alla conclusione dell’anno catechistico
sentiamo che ci sono tanti motivi per dire grazie al Signore per tante scoperte ed esperienze che
ci hanno fatto crescere nella fede, assieme, bambini e catechisti, ragazzi ed educatori, genitori
e accompagnatori. Tutto questo lo vogliamo ‘celebrare’ in una Messa campale domenica 30
maggio alle ore 17.00 nella nostra bella Via Crucis (all’aperto, distanziati per vivere con serenità questo momento). Ricordiamo comunque che la nostra fede non va in vacanza ma anche
l’estate è una buona occasione per mantenere l’amicizia con Gesù nella preghiera personale, in
famiglia e uniti alla comunità nella Messa domenicale.

IL PATRONATO RIAPRE: SPORT, LABORATORI, GREST

Abbiamo atteso a lungo questo momento: il nostro patronato finalmente riapre. Lo fa gradualmente e non solo con il bar ma anche con parecchie iniziative che possano valorizzare la nostra
bella struttura, specialmente all’aria aperta, in questo periodo ancora di Covid. Questa domenica 30 maggio si riaprono i battenti già ci sarà l’approvazione del bilancio da parte dei soci domenica 6 giugno. Intanto ‘richiamiamo in attività’ i volontari veterani e ovviamente si è felicissimi
di accogliere nuovi collaboratori per arricchire la nostra bella squadra che vuole vincere la sfida
dell’estate.
Da questa domenica, dopo la Messa, potremo trovarci a stare un po’ insieme con un buon
caffè e due chiacchere. Inoltre proporremo varie iniziative, specialmente per i bambini delle
elementari e i ragazzi delle medie, bisognosi di muoversi e di fare qualcosa di costruttivo: dal 14
al 25 giugno al mattino proposte sportive e nel pomeriggio laboratori come traforo, pittura,
cucina; dal 27 giugno all’11 luglio il Grest (solo la mattinata e qualche pomeriggio in uscita).
Le iscrizioni partono da domenica 30 maggio, dopo la Messa campale di conclusione dell’anno
catechistico, in Via Crucis. Ci si potrà iscrivere anche domenica mattina 6 e 13 giugno fino all’esaurimento dei posti.

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO

Stiamo andando verso la conclusione del mese di maggio e come ogni anno vogliamo concludere in bellezza questo ‘pellegrinaggio di fede’ vissuto assieme a Maria. Abbiamo fatto passi,
condiviso preghiere e suppliche, affidato persone, condiviso progetti, in Santuario, nei capitelli,
in famiglia. Una intenzione prevalente, chiesta dal Santo Padre, è stata quella di chiedere la fine
di questa pandemia che sta creando così tanti disagi e sofferenze. Ci daremo appuntamento
lunedì sera presso il chiostro della Madonna delle Grazie alle ore 20.30 per la recita del

Santo Rosario e alle ore 21.00 con la S. Messa conclusiva. Presiederà don Ottavio. Tutti coloro
che hanno partecipato ai vari capitelli sono invitati a convergere verso il nostro Santuario per un
atto di affidamento corale a nostra Madre. Ci aspettiamo in tanti.

PREGHIERA MARIANA PER LA FINE DELLA PANDEMIA

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che avvolgono il mondo
intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e
conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire
il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le
conseguenze sull’economia e sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura
prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il
tuo Figlio Gesù, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro
cuore alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la
loro fatica e dona loro forza, bontà e salute.
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati, ai sacerdoti e alle persone consacrate
che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere la malattia.

8per1000 (CHIESA CATTOLICA) e 5per1000 (NOI PATRONATO)

Siamo in periodo di dichiarazione dei redditi e sappiamo che è possibile destinare qualcosa a enti
benefici come la Chiesa Cattolica (a favore della carità, dei sacerdoti, delle strutture ecclesiali)
con l’8x1000 e il nostro patronato di Villafranca Padovana (per qualificazione dell’ambiente e implementazione delle strutture) con il 5x1000. Per quanto riguarda il Patronato (5x1000) l’intestazione è: Centro Parrocchiale San Domenico Savio con Codice Fiscale 92129000284 (Casella
“Sostegno del Volontariato”). Grazie per la vostra sensibilità e concreta collaborazione.

NOTIZIE FLASH

-Il foglietto 7 Giorni si può scaricare, insieme agli arretrati, dal sito: www.upvillafranca.it
-Per prenotare intenzioni di S. Messe è possibile da lunedì a giovedì dalle 9 alle 11 presso l’ufficio.
-Continuano gli appuntamenti formativi i vista del Grest di quest’anno (dal 27 giugno all’11 luglio). Per gli animatori in questo senso verrà offerto un importante momento domenica 6 giugno
alle ore 20 in patronato.
-Questa domenica battezziamo 5 nuovi bambini, una grazia e un motivo di speranza per loro e le
loro famiglie ma anche per tutta la comunità parrocchiale. Eccoli: Biasio Leonardo di Cristian e
Alessia; Grossele Tommaso di Alex e Alice; Munaron Edoardo di Enrico ed Elena; Fornasiero
Leopoldo di Stefano e Barbara; Pitton Diana di Ronny e Piran Sabrina. Buon cammino di fede
a tutti.
-Ultimamente abbiamo ri-editato due bei libretti che riguardano il Santuario della Madonna
delle Grazie e la Via Crucis monumentale. Se qualcuno ha piacere di averlo lo può richiedere
presso le suore (Santuario) o presso la canonica (Parrocchia).
-La scuola dell’Infanzia propone l’iniziativa della vendita torte domenica 6 giugno per sostenere
alcune iniziative a favore dei nostri bambini. Grazie già fin d’ora per chi collaborerà.
-Grazie a chi ha collaborato: Fondo Sociale 125€; pro Santuario 200€; offerta annuale 50€.

