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BENVENUTO PATRIARCA FRANCESCO
Siamo arrivati! Da venerdì 17 maggio, il Patriarca
Francesco e i suoi collaboratori, inizierà la Visita
Pastorale alla nostra Collaborazione di Favaro e Dese.
In questo anno, le nostre Comunità di San Pietro, di
Sant’Andrea, di san Leopoldo e di Dese, si sono
preparate a questo incontro con il nostro Patriarca. Ci
sono stati incontri con le persone che svolgono un
servizio nelle nostre Comunità, ci sono stati momenti
di preghiera, sono state preparate delle relazioni per
aiutare il nostro Patriarca a conoscere meglio le nostre
realtà. Ma il modo più bello per conoscere la nostra
Collaborazione Pastorale sarà quella di stare in mezzo
a noi, incontrando le persone, visitando le Comunità
e pregando insieme. È un’occasione importante per le
nostre Comunità. Tre appuntamenti mi preme
sottolineare per questa settimana: la messa celebrata
sabato alle ore 11.00 a S. Leopoldo, con l’unzione dei
malati; l’incontro con i genitori dei bambini e ragazzi
del catechismo, sabato alle ore 16.00 e la catechesi
aperta a tutti di sabato alle ore 20.30 a S. Pietro. In
questi giorni continuiamo a offrire le nostre preghiere
e i nostri piccoli sacrifici per il buon esito della Visita
Pastorale.
Don Giuseppe
Calendario della Visita Pastorale
n.b. gli incontri saranno sempre a livello di
collaborazione pastorale. Sono indicate le
parrocchie unicamente come luogo in cui si
tiene l’evento.
Venerdì 17 maggio
Ore 14.30 Bambini e Genitori Scuole Materne di S.
Andrea e Dese presso la scuola materna di Sant’Andrea.
Ore 17.00 Incontro con la Comunità “Casa Coccinella”
Ore 19.30 Incontro con i ragazzi delle superiori e a
seguire quello coi ragazzi universitari e giovani
lavoratori presso il patronato di san Pietro.
Sabato 18 maggio - mattino
ore 8.45 incontro con le religiose a Dese.
ore 9.30 preghiera per i defunti in cimitero a Dese.
ore 10.15 preghiera per i defunti in cimitero a Favaro.
ore 11.00 S. Messa con l’unzione dei malati presso la
Chiesa di san Leopoldo.
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Sabato 18 maggio - pomeriggio
Ore 15.30 incontro dei ragazzi del catechismo
(elementari e medie) nella chiesa di san Pietro.
Di seguito incontro con i genitori dei ragazzi del
catechismo presso il patronato di san Pietro.
Ore 17.00 incontro con i tutti i catechisti.
Ore 19.00 Incontro con l’associazione “Nuovi Ponti”
presso il patronato a S. Pietro
Ore 20.30 Catechesi aperta a tutti del patriarca nella
chiesa di san Pietro.
Domenica 19 maggio
ore 10.00 il Patriarca celebra la s. Messa a Dese (le
messe nelle altre parrocchie sono celebrate
regolarmente). Di seguito incontro col gruppo GdD.
Venerdì 24 maggio
ore 15.30 Incontro con i Gruppi di Ascolto presso il
patronato di san Leopoldo.
ore 16.00 Incontro con gli Operatori della Carità e
con il Gruppo Missionario sempre a S. Leopoldo.
ore 20.30 Incontro dei Consigli Pastorali e Affari
Economici presso il patronato di san Pietro.
Sabato 25 maggio (compleanno del Patriarca)
ore 10.30 Benedizione della nuova piastra polivalente
alla presenza delle società sportive (area ex piscina).
ore 11.00 Incontro con la Municipalità presso la sala
consigliare e saluto alla cittadinanza.
Ore 15.30 Incontro con le società sportive presso la
sede del Calcio Favaro (via Monte Cervino)
Ore 16.30 presso l’Oratorio Sant'Antonio in via Ca'
Solaro, preghiera dei vespri e incontro con la
comunità locale.
Ore 20.30 Incontro aperto a tutte le Famiglie e Sposi
presso il patronato di san Leopoldo.
Domenica 26 maggio
ore 10.30 il Patriarca, nell’ambito della festa della
“Domenica Assieme” delle parrocchie della nostra
collaborazione, presiede la Santa Messa Solenne,
presso la tenso-struttura della Festa di Maggio a
sant’Andrea.
Di seguito pranzo comunitario durante il quale
festeggeremo il compleanno del patriarca!
Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina
Facebook di Gente Veneta e nelle 3 prossime
edizioni cartacee di Gente Veneta e approfondimenti
e notizie sulla nostra visita pastorale.

PRIME COMUNIONI A S. PIETRO
Oggi, Domenica 12 maggio, 32 bambini di 4°
elementare di san Pietro si accosteranno per la prima
volta al sacramento dell’Eucarestia; ecco i loro nomi:
Bellè Elisa, Biancato Gonzalez Samuel, Bolla
Tommaso, Bronzin Matteo, Businello Enrico, Candreva
Claudia, Corò Linda, Dabalà Ottone Giovanni Paolo,
De Santis Miriam, Drago Nicola, Fabris Noemi,
Falcone Mattia, Fongher Alessia, Franceschini Chiara,
Franzini Simone, Garcia José Alejandro, Grigolo
David Alexander, Maguolo Francesco, Mancuso
Tommaso, Messulam Francesco, Montagner Matilde,
Palmieri Leonardo, Panciera Gianmaria, Pasqualetto
Alessandro, Paternoster Leonardo, Prando Matteo,
Rienzi Camilla, Rosa Franco, Salvatori Viola,
Simionato Giacomo, Toso Sofia, Zanetti Emiliano. Li
ricordiamo nella preghiera; così come ricordiamo i 17
bambini della parrocchia Dese che anche loro oggi
fanno la Prima Comunione, affidando tutti
all’intercessione di Maria, primo Tabernacolo del
Signore.
ORARIO SANTE MESSE - TEMPO ESTIVO
A partire da lunedì 20 maggio le sante messe
seguiranno l’orario estivo. La santa messa feriale (dal
lunedì al venerdì) sarà celebrata per sant’Andrea alle 8
(non più alle 18), per san Pietro alle 18.30. Le sante
messe festive (domenica e feste di precetto) saranno
celebrate per sant’Andrea alle 8.30 e alle 10.30, per san
Pietro alle 7.30, alle 10.30 e alle 18.30. La messa prima
festiva del sabato e delle vigilie resta invariata.
DOMENICA ASSIEME - 26 MAGGIO
Da alcuni anni, è consuetudine concludere le attività
dell’anno pastorale con la “domenica assieme”,
un’occasione d’incontro per rinsaldare sempre di più il
legame tra le nostre comunità. L’appuntamento sarà per
domenica 26 maggio alle 10.30 presso la tenso-struttura
della parrocchia di sant’Andrea.
APPELLO: VIENI AD AIUTARCI ANCHE TU!
Invitiamo le comunità a proporsi per aiutare
concretamente nei vari servizi necessari alla buona
riuscita del pranzo di domenica 26 maggio. La
maggioranza delle persone che, di solito, da’ la loro
disponibilità è già impegnata in attività ed appuntamenti
della Visita Pastorale, perciò, accoglieremo con gioia
nuove forze. Dai la tua disponibilità alle segreterie
parrocchiali. Grazie!
GIORNATA DEL SEMINARIO
Il prossimo 19 maggio la nostra Chiesa diocesana celebra
la Giornata di preghiera e di sostegno economico per il
nostro seminario. Il Rettore ci ha affidato in questi anni
alcuni seminaristi; ora abbiamo tra noi Giacomo. A
giugno, un ragazzo della parrocchia di san Pietro, don
Giovanni Carnio sarà ordinato sacerdote. Ringraziamo il
Signore e continuiamo a pregare perché non manchino
mai gli operai del Vangelo.

ORDINAZIONE DI DON GIOVANNI CARNIO
La parrocchia di san Pietro ha un motivo particolare per
ringraziare il Signore di un suo figlio che riceverà il
prossimo 22 giugno l’ordinazione sacerdotale. Domenica
23 giugno celebrerà la sua prima santa Messa alle 10 a
san Pietro, e per l’occasione si è pensato al regalo del
calice che porterà per tutta la vita. Iniziamo a raccogliere
i contributi per l’acquisto di questo regalo e per
l’organizzazione della festa; chi volesse contribuire può
consegnare il tutto a don Giuseppe o a don Massimiliano.
Oltre all’aspetto organizzativo, ci prepariamo soprattutto
con la preghiera; avremo l’occasione di avere don
Giovanni qui in parrocchia non appena tornerà dalla sua
esperienza ad Ol Moran il prossimo 23 maggio.
50° ANNIVERSARIO DON GIOVANNI VOLPATO
Domenica 16 giugno festeggeremo i 50 anni di
ordinazione sacerdotale di don Giovanni Volpato,
originario della parrocchia di sant’Andrea; quel giorno
presiederà la santa Messa alle 16 a sant’Andrea.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
ASSIEME
Venerdì 17 Maggio - Domenica 19 Maggio
VISITA PASTORALE DEL PATRIARCA FRANCESCO
Domenica 19 Maggio GIORNATA DEL SEMINARIO
SAN PIETRO
Domenica 12 Maggio ore 9.30 Prime Comunioni
Lunedì 13 Maggio
Ore 16.45-17.45 2 elem; Ore 17.00-18.00 1 e 2 media
Martedì 14 Maggio
Ore 17.00-18.00 4 elem; Ore 18.00-19.00 iscrizioni grest
Ore 20.45 Consiglio Affari Economici
Mercoledì 15 Maggio
Ore 18.00-19.00 iscrizioni grest
SANT’ANDREA
Domenica 12 Maggio
Ore 10.30 S. Messa segue festa e pranzo degli anziani
Lunedì 13 Maggio
Ore 19.00 Santa Messa c/o Fam. Favaretto, v. Altinia
Martedì 14 Maggio
Ore 18.00 Santa Messa c/o Fam. Guerra, v. Col S. Martino
Mercoledì 15 Maggio
Gita degli anziani a Sotto il Monte (Bergamo)
Giovedì 16 Maggio
Ore 18.00 Santa Messa c/o Fam. Piccolo, v. Ca’ Alverà
Ore 20.30 riunione genitori e iscrizione grest
Informazioni generali
PARROCCHIA SANT’ ANDREA APOSTOLO
v. Altinia 131 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631000
Mail : santandreafavaro@patriarcatovenezia.it
S. Messe: 18.00 (lun-sab); 8.30 - 10.30 (dom e feste)
Vespri e Adorazione Eucaristica: 16.00 (dom e feste)
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
v. S. Maurizio 26 - 30173 Favaro V. - tel. 041.631500
Sito web: www.sanpietrofavaro.it
Mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com
S. Messe: 18.30 (lun-sab);
7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30 (dom e feste)

