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LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

 

Dal Vangelo secondo Luca(9,11-17)

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno 

di Dio e a guarire quan avevano bisogno di cure.

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si 

avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei

villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e 

trovare cibo: qui siamo in una zona deserta». 

Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma 

essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 

pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri 

per tu�a questa gente». C’erano infa� circa cinquemila 

uomini. 

Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 

cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tu� 

quan. 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 

cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava 

ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 

Tu� mangiarono a sazietà e furono porta via i pezzi 

loro avanza: dodici ceste.

OGGI   FESTA DEGLI ANZIANI

La comunità è chiamata a stringersi a�orno ai nonni 

e alle nonne: sono quelli che hanno fa�o la storia di 

sant'Agos�no, che hanno dato tempo, sudore e 

passione del loro cuore per aiutare la parrocchia a 
crescere assieme ai sacerdo� presen� a quel tempo, 

cioè don Luigi, mons. Pavan e don Claudio.

Grazie per quello che avete fa�o carissimi fratelli e 

sorelle, grazie anche per tu�o quello che con�nuate 

a fare ora, magari sedu� in una carrozzina, in un 

le�o di dolori, nella limitazione di poter andare dove

si vorrebbe, anche al venire in chiesa come un 
tempo. Ora dipendete dagli altri, dipendete dai 
familiari, da una badante. Quanto sono preziosi!

Forse noi facciamo poco per voi, ma quello che 
alcune persone fanno , veramente ci me�ono il 

cuore e grande amore per voi.                                  
Vogliamo dire "grazie "a tu" ques�. Una cosa vi 

chiediamo: non dimen�catevi di pregare per noi, 

pregare per i sacerdo�, per i catechis�, per i bambini

e per i giovani. Pregate per le famiglie, chiedete a 
Dio il dono di vocazioni al vangelo tra i nostri 
giovani. Grazie della vostra presenza.

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 29 maggio al 05 giugno 2016)

DOMENICA 29 maggio  2016
SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI GESU' CRISTO

+  Anime del Purgatorio ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     30 maggio  2016
+                                                            ore 18.30  

  MARTEDI'    31 maggio  2016
Visitazione Beata Vergine Maria                          
    +       ore 18.30  

MERCOLEDI'                 01  giugno  2016             

 +                                                                            ore 18.30

GIOVEDÌ 02 giugno 2016                   

+                                                                     ore 18.30

VENERDÌ    03 giugno 2016
+ Solennità del Sacro Cuore di Gesù

                                   ore 18.30     

SABATO 04 giugno 2016
Festa del Cuore immacolato di Maria
 + Orazio e Luigi                                                     ore 18.30 

 DOMENICA      05 giugno  2016
X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

+                                                                          ore 8.30   

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. Martedì 31 maggio , solenne chiusura del 

Mese di Maggio :ore 21.00 INCONTRO 

CATECHISTI (per revisione e conclusione) 

2. Mercoledì  01 giugno ore 19.30   Pizza per tu� 

quelli che prestano un servizio( caritas, 

pulizie chiesa, catechiste ecc)

PUNTI VERDI 2016

Iscrizioni: è l'ul�ma se�mana di tempo

      da lunedì 30 maggio a 

      venerdì 3 giugno

       dalle ore 15.00 alle 18.00

I PUNTI VERDI sono una occasione di 

crescita per i vostri figli, momento di 

incontro e confronto con altri dove 

condividono i propri talen�. 

ISCRIVETE I VOSTRI FIGLI AI PUNTI VERDI

S.AGOSTINO



Il miracolo della mol�plicazione

 dei pani
Il miracolo della mol�plicazione dei pani accade 

laddove nel popolo di Dio si da ascolto alla Scri�ura 

della quale Gesù ha fornito l'esegesi messianica e, 

quindi, laddove si rispe�a la Scri�ura e si obbedisce 

alla sua parola che trova espressione a�uale 

nell'assemblea della comunità. Ciò significa: laddove 

si vive tu�a la vita quo�diana all'insegna della volontà

di Dio [...].

Il miracolo della mol�plicazione dei pani accade 

laddove si celebra il banche�o messianico, al quale 

Gesù ha voluto invitare proprio tu , i gius� e i 

peccatori, i sani e i mala�, gli invita� della prima ora e

quelli che se ne stanno a guardare, cioè laddove sia 

resa possibile, in con�nuazione, l'integrazione e 

l'unanimità di coloro che vogliono me�ersi al servizio 

della costruzione del popolo di Dio. Ciò significa: 

laddove al convivium, cioè al banche�o 

dell'eucaris�a, corrisponde di nuovo il convivere, cioè 

la convivenza dei creden� che precede e segue 

l'eucaris�a e trova la sua sintesi festosa nella 

celebrazione di se mana in se mana, da una festa 

all'altra.

Il miracolo della mol�plicazione dei pani si compie 

laddove è vitale la fede che l'uomo non vive di solo 

pane ma, in primo luogo, della parola di Dio, della sua

promessa e della volontà di Colui che si è creato un 

popolo da portare in una terra dove scorrono la�e e 

miele. Ciò significa che il miracolo accade anche 

laddove i creden� osano dar prova della propria fede 

e me�erla alla prova.

(R. PESCH, Il miracolo della mol�plicazione dei pani. 

C'è una soluzione per la fame nel mondo?, Brescia, 

1997, 182ss.).

NUOVI E PROVETTI: 
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE

Accogliamo tre nuovi ministri straordinari della 

comunione che ieri hanno ricevuto il mandato 

dal vescovo Giuseppe, a Valvasone.

Sono:   Giovanni Passanisi, 

Paolo De Sario,

 Silvia Ceselli

si uniscono ad altri che compiono questo 

ministero: Adelina, Tiziana, Mariella, Maria, 

Antonio.

Grazie per il loro servizio; non sono dei 

distributori, dei burocra�, ma sono le donne e 

gli uomini dell'Eucaris�a; aiutano il celebrante 

durante la messa, in comunione con il parroco e 

il diacono portano la comunione ai mala� ed 

anziani. A ques� si unirà Paolo De Sario.

Grazie! diventate la gente dell'Eucaris�a.

DOMENICA 5 GIUGNO 2016

CONCLUSIONE DELL'ANNO

CATECHISTICO- FESTA ORATORIO

Programma:                                                    

ore 10.30  S.Messa partecipata  

seguono giochi                             

Pranzo per tu� ( UN PRIMO PER 

TUTTI, il secondo offerto dalle 

varie famiglie e condiviso con gli 

altri)                                                      

Gare-compe�zioni di torte

E' necessario prenotarsi, ognuno con il

referente del proprio gruppo, ma nei

primi giorni della se�mana.

3° TORNEO CALCIO A5

"MEMORIAL DON CLAUDIO

POLO"

sabato 11 giugno ( ore 14.00- 21.00)

domenica 12 giugno

ore 10.30 Messa in memoria di Don Claudio

dalle 14.30 alle 19.00 - par�te

DOMENICA 29 MAGGIO - SERA,

ORE 20.30

PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA

MADONNA

A conclusione del mese di maggio, assieme ai 

ragazzi della prima comunione e ai giovani della 

cresima ci riuniamo a�orno a Maria per la 

preghiera del Rosario.

PREGHIAMO MARIA per le varie realtà, situazioni 

che ci toccano, per le nostre famiglie, per la 

nostra comunità

PREGHIAMO CON MARIA , lei come una buona 

madre ci insegna pregare, ci insegna relazionarci 

con il Figlio Gesù

Sarebbe bello vedere la partecipazione di mol�, 

in caso di maltempo si farà lo stesso, in 

chiesa.


