Parrocchia S.Andrea Apostolo
B.V. di Lourdes

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
18 giugno 2017

“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.”
Telefono della Parrocchia; 049 5564158
Sito Internet: laparrocchiadisantandrea.it
Vangelo della Domenica: Giovanni 6, 51-58
Domenica 18 giugno 2017

Dopo la Messa delle ore 10 si svolgerà la solenne
Processione del CORPUS DOMINI, in onore del
Santissimo Sacramento.
 Percorso della processione: Via Caltana - rotonda Via Bassa II (fino all'imbocco di Via Iacopo da
S.Andrea) - ritorno per lo stesso percorso
Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
Lunedì 19 S.Gregorio Barbarigo, vescovo
S.Messa

.
19.00

- Uff. per Miozzo Andrea

.

Martedì 20 S.Messa
19.00
- Uff. per Callegaro Luigi, Attilio, Rosina, Fortunato e
Antonia + Berto Olivo e Romanello Severina + Zani
Carmelo, Gino, Rosa, Eugenio, Antonio e Giuseppe Boldrin .

Mercoledì 21 S.Luigi Gonzaga, religioso
S.Messa

19.00

- Uff. per Scantamburlo Elia, Danilo e Elsa

Giovedì 22 S.Messa
-Uff. per Valentini Carlo e Antonio
Venerdì 23 Sacratissimo Cuore di Gesù
S.Messa

.

19.00
.

19.00

- Uff. per Giacon Cesira e Pompilio

Sabato 24

Natività di S.Giovanni Battista
S.Messa prefestiva

.

18.00

sul piano ideologico contro essa vengono sferrati
da più parti.
 Così nella sua ultima relazione come presidente
della Cei, il card. Angelo Bagnasco ha voluto
ribadire l'impegno della chiesa italiana a sostegno
delle scuole cattoliche, con parole forti contenute
nel paragrafo dedicato al ruolo della famiglia, cui
spetta la scelta dell'indirizzo educativo per i figli e
che dovrebbe trovare nella scuola un soggetto
"sussidiario" e "solidale". In Italia sembra non
valere nemmeno il criterio dell'investimento, che
consente allo stato di risparmiare ogni anno - al
netto del contributo - ben 6 miliardi di euro.
 Solo pochi giorni prima, in un articolo comparso
su Il Sole 24 Ore del 20 maggio, il segretario
generale Mons. Nunzio Galantino ribadiva il
valore della scuola paritaria e il suo ruolo nel
sistema pubblico integrato, non mancando si
sottolineare le anomalie del "caso italiano" ben
lontano dalla realizzazione della piena parità
 Queste autorevoli prese di posizione sono di
sprone anche per le chiese locali a proseguire
nello spendersi a sostegno delle scuole delle nostre
comunità.

CHE VACANZA SIA
Gli auguri di Lorenzo Celi, direttore dell'Ufficio
Diocesano per la scuola
Domenica 25 giugno 2017 -12° Domenica T.O/Anno A
 Mi auguro che dentro la parola vacanza Sante Messe ore: 7.30 - 10.00 - 18.00
etimologicamente significa "mancanza, vuoto" Pulizia della Chiesa:
ciascuno trovi qualcosa da mettere, in modo
Questa settimana sono interessate le signore del 1° gruppo.
intelligente, affinché riposo non significhi letargo,
CATECHISTE
divertimento non assuma lo stile dello sballo,
Lunedì 19 giugno, si ritrovano alla S.Messa delle ore 19 per
viaggio non sia fuga, natura non sia opposizione a
ringraziare il Signore dell'anno catechistico appena concluso e e cultura, alternanza scuola-lavoro sia opportunità e
trascorrere insieme la serata serenamente in pizzeria.
non mero obbligo, volontariato, vacanze-studio,
attività ricreative diventino luoghi per costruire
SCUOLA PARITARIA CATTOLICA
comunità, crescere nella solidarietà, ampliare gli
Invito alle chiese locali per continuare l'impegno
orizzonti
Le ultime due settimane, coincidenti fra l'altro con
 Cristianamente auspico che questo tempo sia
l'ultimo scampolo dell'anno scolastico, hanno segnato
davvero per tutti noi occasione di grazia per
alcuni passaggi particolarmente importanti per la scuola
gustare la gratuità dell'amore di Dio e vivere la
paritaria cattolica che continua a vivere momenti di
gratitudine per questa vita. E allora che vacanza
difficoltà non solo sul piano economico, vedendosi
sia!
negato il "giusto", ma anche per gli attacchi subdoli che
-Uff. per Bovo Edo, Alman, Assunta, Arcangelo + Rossi
Emanuele (7° ann), Piran Dino, Bertilla, Pasqua e Guido

.

