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FESTA DEL “CORPUS DOMINI”
DOMENICA 3 GIUGNO 2018
Anche la festa del Corpus Domini è stata voluta dal Papa perché tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo abbiano a tener viva la fede nella presenza del Signore che si rinnova nella Celebrazione della S. Messa e rimane custodita nel
Tabernacolo per essere riferimento di incontro nella preghiera personale.

La S. Messa delle ore 10 e la Processione che seguirà
siano momenti che temprano la nostra fede e ci offrono
la possibilità di pregare perché sia sempre avvertita
la presenza del Signore: “Io sono con voi tutti i giorni…”.
Vengono unite le due Messe delle 9 e 10,15

I PRIMI PASSI DEL CONSIGLIO PASTORALE
A partire da oggi si vorrebbe dar seguito ad una proposta che è nata all’interno dei Nuovo Consiglio Pastorale che prevede più curata l’informazione
sull’a ività che esso svolge e la comunicazione tra coloro che ne fanno parte e
tu a la Comunità.
A prendere la parola per primo è Marco Zabeo che, con lo scri o che segue,
presenta quello che è stato fa o nelle due assemblee di aprile e di maggio

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO
Buongiorno a tu i,
sono uno dei nuovi componenti ele i del Consiglio Pastorale Parrocchiale che si è
recentemente insediato e che resterà in carica per i prossimi cinque anni.
Per me si tra a di una novità assoluta cui mi accingo a partecipare con un misto di
apprensione e di aspe ative positive per la nuova esperienza che farò. Penso che
le mie sensazioni siano condivise anche dagli altri nuovi componenti.
Mi piacerebbe far conoscere alla comunità parrocchiale di Dolo le a ività che questo variegato e bellissimo gruppo di persone si accinge a svolgere.
La prima domanda che mi sono posto e che credo anche altri parrocchiani si saranno chiesti è: Cosa è, e cosa fa il Consiglio Pastorale parrocchiale? e proverò a descriverlo con parole mie.
Il C.P. è l’assemblea di persone ele e e nominate in ogni comunità parrocchiale
che si confronta e consiglia con lo scopo di oﬀrire sostegno e promozione alle
a ività pastorali della parrocchia stessa discutendo e presentando proposte, programmando le iniziative e cercando di favorire il coordinamento tra le varie realtà esistenti.
Oltre al Presidente Don Alessandro e a don Michele ci sono altri 24 membri; alcuni
ele i e altri nominati quali rappresentanti delle principali realtà e a ività della parrocchia.
Finora ci siamo riuniti due volte: in occasione della prima convocazione dopo le
votazioni ci siamo presentati vicendevolmente e siamo stati accolti dal parroco che
ci ha illustrato le modalità e le funzioni del C.P. come indicate dalla nostra Diocesi.
E’ stato un bel momento che mi ha fa o percepire la vitalità della nostra comunità.
Nella seconda recente riunione, come momento di formazione, abbiamo avuto la
testimonianza delle esperienze di un veterano dei consigli pastorali nella sua parrocchia e nel coordinamento degli stessi in diocesi.
Ci siamo dati appuntamento per il prossimo incontro dopo la pausa estiva, 22 – 23
Se embre, in occasione dell’inizio delle a ività del nuovo anno pastorale.
L’impegno che stiamo sperimentando con tu i gli altri membri del CP ci fa sentire
più vicini alla parrocchia e vorremmo essere un gruppo aperto ad ascoltare le varie
istanze e proposte dei membri della nostra comunità per poter dare il giusto spazio
e visibilità in consiglio.
Auguro a me e a tu i gli altri “compagni di viaggio”, con l’aiuto del Signore, un
buon lavoro.

In questi giorni il simbolico Albero della Vita che sta accanto al Battistero si arricchisce dei
volti di quattro bambini che ricevono il Battesimo:
GAMBARO ANNA di Mar co e Cattelan Fr ancesca
MICHIELI ALESSANDRO di Cr istian e Boscar o Elisabetta
SALVIATO DAVIDE di Enr ico e di Ber tolin Chiar a
SCANFERLA MARIASOLE di Fabio e di Robelli Alessia
Un vivissimo augurio ai bambini e alle loro famiglie, di poter trovare nella nostra Comunità
fratelli e sorelle che si fanno loro “compagni di viaggio” nel cammino della Fede.

ANIMAZIONE MISSIONARIA
Oggi è presente nella nostra Comunità un Missionario per aiutarci a vivere lo spirito di
“condivisione” che ci viene sollecitato dalla festa del Corpus Domini.
Ascoltiamo la sua parola durante le Messe, il gesto di carità che ci viene proposto alle porte
della Chiesa andrà a sostenere l’attività che i Missionari “Padri Bianchi” svolgono nel mondo.

OFFERTE DEL MESE
Pro Parrocchia: N.N. 50,00
Pro S. Vincenzo: N.N. 500,00
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