INTENZIONI DELLA COMUNITA’

PARROCCHIA PRIORALE

SAN GREGORIO MAGNO

SABATO 9
Per la comunità

LUNEDÌ 11

IN PADOVA

Telefono Parrocchia: 0 4 9 8 0 7 0 9 7 7
M A I L : gregoriomagnop d@gmail.com

MARTEDÌ 12
MERCOLEDÌ 13
GIOVEDÌ 14

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C - 10 LUGLIO 2022 - a. 03. n. 13

VENERDÌ 15

Anno pastorale 2022 - 2023 «qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,5)

SABATO 16

Anna Maria e Pier Luigi Lanza De
Cristoforis

Terminato l’Incontro mondiale con le famiglie a Roma nelle scorse settimane,
a seguito del Mandato che papa Francesco ha affidato alle famgilei, propongo
un percorso interessante che possa accompagnare le nostre famiglie nel tempo
di riposo estivo e non solo. ( a cura di Punto Famiglia)

LUNEDÌ 18

I 12334 56772 8656 49 82:4;742

MARTEDÌ 19

1. Fede e fedeltà

MERCOLEDÌ 20

Ricordate il patto nuziale ogni giorno. “Io N accolgo te N e con la grazia di Cristo…”. Recuperate il testo della promessa nuziale e tenetelo
in un luogo ben visibile della camera da letto. Ripensando alle parole
pronunciate nel giorno solenne del matrimonio, riconoscete la sorgente
dell’amore e la grazia del sacramento ricevuto. La coscienza che l’amore è un dono di Dio e che il matrimonio è una vocazione impegna a
mettersi e a rimanere in ascolto della Parola e a trovare in Dio la fonte
a cui attingere sempre nuovamente la forza dell’amore e il coraggio
della fedeltà.

GIOVEDÌ 21
VENERDÌ 22
SABATO 23

Toniato Luciano, Nerina, Giacomo,
Irma, Guido, Giovanni, Pietro, Teodora
Don Alessandro, Giovanni e Giuseppina
Minarello

2. Fede e ascolto
Vivete un dialogo coniugale più intenso e frequente. Il dialogo vi aiuta
a sopportare insieme le prove, sia quelle che vengono dall’esterno
(ambiente sociale, mancanza di lavoro) sia quelle che nascono all’interno della vita familiare (incomprensione e diffidenze). Il dialogo manifesta e rafforza la condivisione che è il primo e più grande sostegno.
Senza il dialogo ogni frattura rischia di allargarsi, ogni incomprensione
di estendersi.

LUNEDÌ 25
MARTEDÌ 26
MERCOLEDÌ 27
GIOVEDÌ 28
VENERDÌ 29
SABATO 30
Dragan (2° an), Silvana (4° an), Luciana

Gli incontri di catechesi continuano nella celebrazione della S. Messa della domenica, giorno del Signore e della comunità.

3. Fede e memoria
Riscoprite l’anniversario di matrimonio. La sottolineatura dell’evento
sacramentale si accompagna inevitabilmente con la valorizzazione
dell’anniversario di matrimonio. Da celebrare con particolare cura. Preparatevi con un tempo di ritiro, con il sacramento della riconciliazione
per rendere grazie a Dio dei doni ricevuti e confermare il patto nuziale.
continua











GIOVEDÌ 7 LUGLIO, DON SANTE CELEBRA I 59 ANNI DI VITA SACERDOTALE E I 60 DI DIACONATO. Ci uniamo alla sua numerosa
classe di confratelli per questo importante e prezioso traguardo, perché il Signore della messa continui a chiamare tra i nostri giovani
operai alla sua messe e la risposta sia generosa. Auguri.
SABATO 16 LUGLIO, alle ore 19: celebrazione eucaristica presieduta
da DON GIUSEPPE GALIAZZO, NEL SUO 25° ANNIVERSARIO DI
ORDINAZIONE PRESBITERALE. Ci uniamo ai suoi familiari e a quanti hanno camminato con don Giuseppe, nel rendere grazie al Buon
Pastore, perché ricordando le sue radici di fede e di vocazione tra noi
respirate, possa continuare ad essere un pastore secondo il Cuore di
Cristo. Auguri vivissimi.
SABATO 3 SETTEMBRE, SOLENNITÀ DI SAN GREGORIO MAGNO,
nostro patrono, alle ore 19: celebrazione eucaristica presieduta da
MONS. ROBERTO RAVAZZOLO e dai parroci nativi. Se l’unico titolo
che i cristiani ricevono dal giorno del battesimo è quello di <gli di
Dio, non lo dimentichiamo ma ci permettiamo di gioire con la famiglia
di don Roberto per l’onore di avere un 4glio di questa terra che è stato elevato al titolo di canonico della cattedrale di Padova. Seguiranno informazioni.
ATTIVITA’ VARIE
Sabato 9 Luglio, con partenza dal piazzale della chiesa alle ore 7.00:
attività di lavori esterni di taglio erba e interni di pulizie e riordino generale di CASA MARIETTA - CIMA GRAPPA. Per conferma presenza
Paolo Paccagnella 3355889078 e Borgato Patrizio 3357411966. Grazie a tutti e tutte le volontari/e.
LUNEDI 15 AGOSTO 2022: PRANZO DI FERRAGOSTO ORE 12.30.
seguiranno informazioni.

5 PER MILLE
Possiamo versare il 5 per mille all’

ASSOCIAZIONE VOLONTARI
PARROCCHIA S. GREGORIO MAGNO APS
scrivendo questo codice:

92050240289

BILANCIO 2021
Nel presentare alla comunità il Bilancio 2021, ringrazio i membri del
Consiglio per la gestione economica e l’intera comunità parrocchiale per
il bene che si “nasconde” nei numeri ma non nei cuori sensibili, che
sanno comprendere in tempi dif4cili come questi, le necessità della parrocchia come per una grande famiglia. Grazie a tutti e speriamo bene
per questo 2022 con “l’aiuto del ricco” come con “l’obolo della vedova”.
Grazie per la generosità dei volontari della cucina e per le feste, come
pure la cura di Casa Marietta, che sono gli introiti straordinari per la parrocchia. Mi chiedo solo se possiamo darci come impegno, per affrontare
il debito, di poter contribuire alla domenica almeno con 1 € per ogni fedele. A 4ne mese avremmo una sicurezza più ampia per le spese. Chi
può capire capisca.

