
Benedetto XVI ai cresimandi:  
«Tendete ad alti ideali, siate santi» 

"C ari ragazzi, vi dico con forza: tendete ad alti ideali, siate santi! Ma è 
possibile essere santi alla vostra età? Vi rispondo: certamente! ". Lo 
ha detto Benedetto XVI, incontrando allo stadio Meazza di Milano i 

ragazzi e le ragazze che quest'anno hanno ricevuto o stanno per ricevere il Sa-
cramento della Cresima. "Non manchi poi la vostra preghiera personale di 
ogni giorno. Imparate a dialogare con il Signore, confidatevi con Lui, ditegli 
le gioie e le preoccupazioni, e chiedete luce e sostegno per il vostro cammi-
no", ha esortato Benedetto XVI. 
Non siate pigri, ma ragazzi e giovani impegnati… Siate disponibili e generosi 
verso gli altri, vincendo la tentazione di mettere al centro voi stessi, perché 
l'egoismo è nemico della gioia. Se gustate adesso la bellezza di far parte della 
comunità di Gesù, potrete anche voi dare il vostro contributo per farla cresce-
re e saprete invitare gli altri a farne parte. Permettetemi anche di dirvi che il 
Signore ogni giorno, anche oggi, qui, vi chiama a cose grandi. Siate aperti a 
quello che vi suggerisce e se vi chiama a seguirlo sulla via del sacerdozio o 
della vita consacrata, non ditegli di no! Gesù - ha proseguito Benedetto XVI - 
vi riempirà il cuore per tutta la vita! 
Cari ragazzi, tutta la vita cristiana è un cammino, è come percorrere un sentie-
ro che sale su un monte in compagnia di Gesù; … la vostra amicizia con Lui 
diventerà ancora più vera e più stretta. Essa - ha aggiunto Benedetto XVI - si 
alimenta continuamente con il sacramento dell'Eucaristia, nel quale riceviamo 
il suo Corpo e il suo Sangue. Per questo vi invito a partecipare sempre con 
gioia e fedeltà alla Messa domenicale, quando tutta la comunità si riunisce 
insieme a pregare, ad ascoltare la Parola di Dio e a prendere parte al Sacrificio 
eucaristico. E accostatevi anche al Sacramento della Penitenza, alla Confes-
sione: è l'incontro con Gesù che perdona i nostri peccati e ci aiuta a compiere 
il bene". 
La Vergine Maria - ha concluso il Papa - custodisca  sempre la bellezza del 
vostro 'si" a Gesù, suo Figlio, il grande e fedele Amico della nostra vita".  
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SANTISSIMA TRINITA'SANTISSIMA TRINITA'    
“Andate dunque e fate disce-
poli tutti i popoli, battezzan-
doli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo”  

(Matteo,  28,19)(Matteo,  28,19)  
 

I l Padre ci ha donato il suo Figlio unigenito... così che anche noi in Ge-
sù, il Figlio unigenito, siamo divenuti figli. «Avete ricevuto» ci ha detto 
l’apostolo  Paolo «uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridia-

mo: Abba, Padre». ... E l’Apostolo aggiunge: «Lo Spirito stesso attesta al nostro 
spirito che siamo figli di Dio». Lo Spirito Santo viene ad abitare nella nostra 
persona, e ci insegna ad esprimerci come figli: plasma e configura la nostra per-
sona ad immagine di Gesù.  

In questa domenica 
 Il Papa a Milano incontra le famiglie 
        Il papa che incontra in questa domenica le famiglie  nel momen-
to culminante del VII incontro Mondiale ha incontrato i cresimandi 
della Diocesi di Milano allo stadio Meazza 
 Nella nostra 

Parrocchia il Vescovo 
amministra il sacra-
mento della Cresima a 
31 dei nostri ragazzi 

Chiediamo insieme per loro il 
dono dello Spirito Santo e li ac-
compagniamo con la preghiera. 



Vita della Comunità 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì       4,    ore  18,30:   Salute, Angelo, Gino 
 Martedì      5,    ore 18,30:    Fortunato, Elisabetta, Alba 
 Mercoledì  6,    ore 18,30:    
 Giovedì      7,   ore 18,30:     Bruno 
 Venerdì       8,    ore 18,30:   Mario, Elisa, Rosina 
 Sabato         9,    ore   8,00:   Luigi 
                                    ore  18,30:   Defulvio 

 AADORAZIONEDORAZIONE  EEUCARISTICAUCARISTICA:  
         Domenica e giovedì dalle 17,30 alle 18,30  
         Preghiera del Vespro, S, Rosario, Benedizione Eucaristica                                                 

       CCONFESSIONIONFESSIONI  : Adulti:    sabato   dalle ore 10,00 alle 12,00                                             
                                   Ragazzi: sabato,  dalle 15,00 alle 16,00 

Vacanzina a Lorenzago (BL) per elementari e medie 
  Proposta dalla Parrocchia 

 

Incontro mercoledì 6 giugno alle ore 21,00 alle Opere Parroc-
chiali con i genitori di bambini e ragazzi che si sono iscritti 
alla vacanza 

Domenica  prossima 10 Giugno   
Festa del Corpus Domini  
 

 Ore 18,30 in Piazza della Repubblica: S. Messa concele-
brata dal Vicario Generale mons. Francesco Zenna con i  
sacerdoti delle parrocchie di Porto Viro.  Segue la processione e 
la Benedizione Eucaristica 
 

 Adorazione Eucaristica notturna in preparazione alla 
Solennità del Corpus Domini.  Si svolgerà nella Cappella della chiesa di 
Scalon con inizio alle ore 21,00 di sabato. L’adorazione continua fino alle 
ore 7,00 di domenica. Tutte le parrocchie sono invitate ad organizzarsi per 
garantire una presenza 

OTTO PER MILLE PER LA CHIESA CATTOLICA   

N el periodo in cui come contribuenti siamo chiamati a compilare la 
dichiarazione dei redditi esprimiamo in modo democratico la volon-

tà di collaborare all’opera della Chiesa destinando l’otto per mille alla 
Chiesa Cattolica. Per tutti, anche per coloro che sono esenti dalla dichiarazione dei 
redditi, c’è la possibilità di destinare l’otto per mille alla Chiesa Cattolica.  

34° Pellegrinaggio a Piedi  Macerata-Loreto 

“Cristo è qualcosa che sta accadendo ora” 
 

Sabato 9 giugno 2011 ore 18.00 ritrovo nello Stadio Helvia Recina - 
Macerata. Arrivo al Santuario della Santa Casa di Loreto domenica 
10, alle ore 6,30 

Pellegrinaggio Diocesano a Sant’Antonio  
Si svolgerà il 5 giugno prossimo. Parte un pullman per Padova anche 
dalla nostra parrocchia alle 14,30.  

SOTTOSCRIZIONE A PREMIl 
Biglietti vincentiBiglietti vincenti  

1) Tablet e Book            n° 1594 
2) bicicletta,                   n° 1520 
3)       fotocamera digitale,  n° 2301 
4)       Lettore MP4/MP3     n° 0459 

Lunedì 11 Giugno:  Festa dei Santi Felice e Fortunato,  
                         Patroni della Città e Diocesi 

 

 ore 18,00  a Chioggia: Raduno in Piazzetta Vi-
go e Processione con le Statue dei Santi Patroni 
fino alla Cattedrale 

 

+ ore 19,00,  In Cattedrale: Concelebrazione della 
Messa pontificale presieduta dal Vescovo Adriano, 
con l’ordinazione sacerdotale di don Matteo Scarpa.  

PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO 
 

          + Un comunicato congiunto CEI - Caritas Italiana indice 
per domenica 10 giugno una   RACCOLTA STRAORDINA-RACCOLTA STRAORDINA-
RIA IN TUTTE LE CHIESE IN   ITALIARIA IN TUTTE LE CHIESE IN   ITALIA  a favore delle zone 
colpite dal sisma in Emilia.  


