Unità Pastorale
Sant’Agostino

Sant’ Antonio

San Giorgio

V.to F.M. Mistrorigo, 8 - VI
Tel. 0444.569393
Orario S. Messe

Via Prandina, 8 - VI
Tel. 0444.565839
Orario S. Messe

Viale Fusinato, 115 - VI
Tel. 0444.565839
Orario S. Messe

Feriali: 19.00
Festivo: sabato 19.00
domenica 9.00 - 11.15

Feriali: 8.30
Festivo: sabato 19.00
domenica 8.30 - 10.00 - 19.00

Feriali: Festivo: sabato 19.00
domenica 11.00

Domenica 20 maggio 2018
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
Preghiera:
Ti ringrazio, o Padre d’infinito amore, per avermi fatto rinascere
nel segno dell’acqua e del tuo Santo Spirito.
Ti ringrazio, o Spirito Santo,per avermi guidato a vivere
nella chiesa, con la chiesa e per la chiesa.
Ti ringrazio, Spirito Santo, invincibile forza nella mia debolezza,
per avermi chiamato ad essere mano della tua mano, cuore del tuo cuore,
volto visibile del tuo volto invisibile.
Ti ringrazio, Spirito Santo, fuoco che scioglie il ghiaccio della paura,
per avermi scelto ad essere tuo fedele testimone.
Ti ringrazio, Spirito Santo, perché sei la luce che mi accompagna sulla mia strada
e mi aiuta a scoprire ciò che vale di più,
ciò che è più vero, ciò che è più buono.
Ti ringrazio, Spirito Santo, per avermi posto accanto tanti fratelli e sorelle
che, con il loro esempio di vita, mi aiutano a crescere nel tuo amore.
Ti ringrazio, Spirito santificatore che, per la Pentecoste che oggi in me rinnovi,
rendi più nuova la mia vita e più bella la storia di tutti.
Amen.

Vita della comunità
Domenica 20 maggio. È la Solennità di Pentecoste
• ore 11.00, a Sant’Antonio: ACR
Durante la settimana, a Sant’Agostino, sono aperte le iscrizioni al
Grest 2018
Lunedì 21 maggio
• ore 16.00, a S. Antonio, in Oratorio: sono aperte le iscrizioni al
Grest
• ore 20.45, a S. Giorgio: direzione scout d’Europa
Martedì 22 maggio
Da martedì a domenica in città si svolge il Festival Biblico sul tema
del futuro. Vi invitiamo a partecipare a qualche incontro che sicuramente stimolerà la nostra attenzione e ci aiuterà ad approfondire alcuni contenuti biblici
• ore 20.30, Sant’Agostino: Consiglio Pastorale Parrocchiale e
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

Mercoledì 23 maggio
• ore 16.00, a S. Antonio, in Oratorio: sono aperte le iscrizioni al
Grest
• ore 20.30, a S. Agostino: si incontrano gli animatori del Grest, sia per
Sant’Antonio che per Sant’Agostino
• ore 20.30, nel sottochiesa, a Sant’Antonio: inizia l’itinerario di fede
per i genitori che desiderano battezzare i loro figli

Giovedì 24 maggio
• ore 20.30, a Sant’Antonio: incontro segreteria del Consiglio Pastorale unitario

Sabato 26 maggio
• ore 11.00, a San Giorgio: Matrimonio Alberto e Carmen
• ore 15.00, a San Giorgio: attività scout d’Europa

Domenica 27 maggio. È la Festa della Santissima Trinità. A Sant’Antonio
alle ore 10.00, S. Messa e 1^ Comunione di Ingrid
• ore 11.00, a Sant’Antonio: ACR

COMUNITA’ PARROCCHIALE DI SAN GIORGIO
La festa della Famiglia si terrà Domenica, 3 giugno, con la Santa Messa delle ore 11.00 e poi alle 12.30 il Pranzo insieme con il metodo porta ed offri. Vi invitiamo a ritagliarvi questo tempo per stare davvero insieme nel segno della fraternità e dell’amicizia e così fare comunità

INCONTRI PER GLI ANIMATORI DEL GREST DI
SANT’AGOSTINO E SANT’ANTONIO
•
•
•
•

Mercoledì, 23 maggio, a Sant’Agostino
Mercoledì, 30 maggio, a Sant’Antonio
Lunedì, 4 giugno, a Sant’Agostino
Gli incontri si svolgono dalle ore 20.30 alle 22.30

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
Giovedì, 31 maggio, Festa della Visitazione della BV Maria, alle ore 20.30,
ci si incontrerà “al Cristo” presso i portici di Monte Berico e da lì saliremo al
Santuario con la recita del Rosario e la presenza del Vescovo Beniamino

L’Associazione Medici con l’Africa CUAMM propone l’iniziativa “Il treno della solidarietà” per il 27 maggio. Sarà una giornata di condivisione, aperta a
tutti, nel verde delle montagne bellunesi. Sui manifesti trovate le indicazioni.
Noi Associazione propone per sabato, 23 giugno, una gita in treno e in barca (su un bragosso) sulla Laguna di Venezia. Per informazioni, rivolgersi a
Bruno Portinari, cell. 348 444 6691
Lunedì, 28 maggio, a Sant’Antonio, alle ore 20.30 si incontra la presidenza
di Noi Associazione
Martedì, 29 maggio, ore 20.30, Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici di Sant’Antonio

A Sant’Agostino, in occasione della Festa della Mamma, le
“Donne Creative”, dal ricavato del Mercatino, hanno offerto alla
Parrocchia la somma di Euro 325.00. Complessivamente
nell’anno 2018, dal frutto dei diversi mercatini allestiti, hanno donato la somma di Euro 1135.00.
Un Grazie sincero a tutte!

Sante Messe e celebrazioni
Sabato
19 maggio

S.Ivo

ore 19,00
prefestiva

Domenica
20 maggio

Pentecoste

ore 11,00

Lunedì
21 maggio

S.Vittorio

____

Martedì
22 maggio

S.Rita da Cascia

Mercoledì
23 maggio

S.Desiderio

____

Giovedì
24 maggio

S.Maria
Ausiliatrice

____

Venerdì
25 maggio

S.Sofia

____

Sabato
26 maggio

S.Filippo Neri

ore 19,00
prefestiva

Domenica
27 maggio

SS.Trinità

ore 11,00

Ann. Ilaria e def. fam. Bernardele-Rancan;
Ann. Mucchietto Adriana; Gastaldello Italo; Rizzo Arduino

____

Il foglietto degli avvisi settimanali e quello della Liturgia domenicale possono essere anche scaricati dal sito
della Parrocchia di San Giorgio: www.sangiorgiovi.it

