Parrocchia Santuario

B. V. M. Salus Infirmorum
Scaldaferro - Tel. 0444 – 462251
www.santuariodiscaldaferro.org
e-mail: santuarioscaldaferro@tiscali.it
Avvisi parrocchiali 1058
Domenica 3 settembre 2017
Settimane 3 - 17 settembre

CON MARIA E COME MARIA PORTIAMO OGNI GIORNO LA NOSTRA CROCE
ore 07.30 Def.to Antonio Stella - Def.ti Maria e Giovanni Telve
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
ore 16.00
ore 07.30 Per le anime - Per Francesco Forestan - Fam. Cabrelli - Per
una famiglia - Per Mirella - Per Anna e fam.
ore 19.30 Def.ta Elisabetta Marion
Martedì 5
ore 07.30 Def.to Arcangelo Nodari - Per le anime - per Fausta
S. Teresa di Calcutta
Cestonaro e fam. - Def.ta Rosaria - Per Anna e fam.
ore 19.30 Per Daniela Pasqualetto - Per le vocazioni - Def.ta Adriana
Reginato
Mercoledì 6
ore 07.30 Intenzione offerente - Per Ida Pilan e fam. - Per Anna e fam.
ore 19.30
Giovedì 7
ore 07.30 Per Roberto Cavagnino
ore 20.30
Adorazione eucaristica comunitaria
Venerdì 8
ore 07.30 Per Alessandro Paroniti
Natività di Maria
ore 10.00 Per Delia Mobilia e Giovanni Dal Zotto
Festa patronale della
ore 17.00 Via Crucis e Unzione dei Malati nel giardino
Diocesi
ore 19.30
ore 07.30 Intenzione offerente
Sabato 9
ore 19.30 Non c’è la S. MESSA
ore 20.00 Fiaccolata e Veglia mariana
Domenica 10
ore 07.30
Dom. XXII tempo ord.
ore 10.00 Per il Popolo di Dio
Supplica
ore 15.00 S. Rosario in collegamento con Radio Oreb
47.a giornata dei Malati ore 16.00
S. Messa solenne per i malati, presieduta da
Terza settimana
S. E. MONS. PIERANTONIO PAVANELLO
Domenica 3
Dom. XXI tempo ord.
Seconda settimana
Lunedì 4

"Nei Vangeli Maria appare come donna di poche parole, senza grandi discorsi né protagonismi
ma con uno sguardo attento che sa custodire la vita e la missione del suo Figlio e, perciò, di
tutto quello che Lui ama. Ha saputo custodire gli albori della prima comunità cristiana, e così ha
imparato ad essere madre di una moltitudine. Si è avvicinata alle situazioni più diverse per
seminare speranza. Ha accompagnato le croci caricate nel silenzio del cuore dei suoi figli. Tante
devozioni, tanti santuari e cappelle nei luoghi più reconditi, tante immagini sparse per le case
ci ricordano questa grande verità. Maria ci ha dato il calore materno, quello che ci avvolge in
mezzo alle difficoltà; il calore materno che permette che niente e nessuno spenga in seno alla
Chiesa la rivoluzione della tenerezza inaugurata dal suo Figlio. Dove c’è una madre, c’è
tenerezza. E Maria con la sua maternità ci mostra che l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei
deboli ma dei forti, ci insegna che non c’è bisogno di maltrattare gli altri per sentirsi importanti
da sempre il santo popolo fedele di Dio l’ha riconosciuta e salutata come la Santa Madre di Dio.
Nei Vangeli Maria appare come donna di poche parole, senza grandi discorsi né protagonismi
ma con uno sguardo attento che sa custodire la vita e la missione del suo Figlio e, perciò, di
tutto quello che Lui ama. Ha saputo custodire gli albori della prima comunità cristiana, e così ha
imparato ad essere madre di una moltitudine" (Papa Francesco)

Lunedì 11

ore 07.30 Fam. Favero - Def.ti Francesco e Angela Bernardi - Per una
famiglia - Per Mirella
ore 19.30 Intenzione offerente
Martedì 12
ore 07.30 Per la Famiglia Marianista - Def.to Domenico Zucchello
S. Nome di Maria
ore 19.30 Intenzione offerente - Per le vocazioni
Mercoledì 13
ore 07.30 Intenzione offerente
S. Giovanni Crisostomo ore 19.30
Giovedì 14
ore 07.30
Esaltazione della Santa
Croce
(Adorazione eucaristica 8.00 –19.30)
Venerdì 15
ore 07.30
B.V. Maria Addolorata ore 19.30
Sabato 16
ore 07.30
Ss. Cornelio e Cipriano ore 19.30 Def.ta Norma Lanaro Zanandrea - Def.to Giancarlo Pigato
martiri
Def.ti Anna Maria Simionato e Anna Maria Volpato
Def.ta Vittoria - Per Giulio
ore 07.30 Def.ti Arturo e Gelmina Cattelan
Domenica 17
Dom. XXIII tempo ord. ore 10.00 Per il Popolo di Dio
Quarta settimana
ore 16.00
AVVISI E APPUNTAMENTI
 Giovedì 7 settembre:

 inizio triduo di preparazione alla Giornata dei Malati. Dalle 20.30 alle 22.00 adorazione
eucaristica comunitaria animata dalla Fraternità Marianista. Durante la veglia ascolteremo
una testimonianza particolare.
 ore 20.00 pellegrinaggio diocesano a Monte Berico, presieduto dal Vescovo Beniamino

 Venerdì 8 settembre:
- ore 17.00: Via Crucis e Unzione degli Infermi nel giardino del Santuario. Invito tutti a
collaborare per portare gli anziani o gli ammalati che desiderano essere presenti. Faremo
un grande piacere alla Madonna con questo atto di carità e delicatezza.
 Sabato 9 settembre:

- non c’è la S. Messa prefestiva delle ore 19.30.
-

ore 20.00 fiaccolata e Veglia mariana: “Maria Madre della tenerezza”. Si partirà dal
cortile della famiglia Giuseppe Gonzato, in via Vallazza 24 verso il Santuario. Concluderà
la preghiera il Coro "Giovani dell'Unità Pastorale di Pozzoleone-Scaldaferro-Friola".
Qualora l’inclemenza del tempo non permettesse la manifestazione esterna, ci troveremo
direttamente in Chiesa.

 Domenica 10 settembre “47.a Giornata dei Malati”: alle ore 15.00 S. Rosario meditato e
benedizione delle rose e alle ore 16.00 solenne concelebrazione eucaristica presieduta da Mons.
PIERANTONIO PAVANELLO, Vescovo di Adria e Rovigo. La S. Messa sarà animata dalla
Corale del Santuario. Avremo la collaborazione dell’Unitalsi, che si affiancherà ai nostri
volontari e al servizio civile. Al termine della Messa, come sempre, momento di gioia e di
amicizia festosa nel piazzale del Centro Parrocchiale.
 Chi desidera offrire dei fiori, è invitato a portarli preferibilmente entro giovedì… Se sono rose
da benedire il giorno della festa e distribuire ai malati, è meglio portarle sabato…
 Giovedì 14 settembre: riprenderà l'adorazione eucaristica per tutto il giorno dallo ore 8.00
fino alle 19.30. Confido nella vostra adesione in modo che non ci siano dei tempi vuoti, ma siano
sempre più numerosi coloro che desiderano offrire un po' di tempo di preghiera e di adorazione.
 Domenica 17 settembre: ospiteremo il gruppo degli ex allievi marianisti provenienti da
diverse regioni d'Italia. Parteciperanno alla S. Messa delle ore 10.00, avranno un incontro presso
il Centro Parrocchiale e prolungheranno l'amicizia conviviale presso l'Osteria di Scaldaferro.
Diamo a tutti il più sincero benvenuto fra noi!

