VICARIATO DI MONSELICE
giugno 2019

Riferimenti Vicario:

tel.0429-72130

DIOCESI – TRACCE di CAMMINO
 Il seminatore uscì a seminare è il testo che accompagnerà le comunità cristiane
della diocesi di Padova nell’anno pastorale 2018-2019.
Il testo è on line nel sito della Diocesi di Padova.

PREGHIERA
 Adorazione Eucaristica nella chiesa di S. Rosa: tutti i giorni feriali dalla fine

della S. Messa delle h. 7.00 fino alle h. 12.00 e dalle h. 16.00 alle h. 17.00 con S.
Messa alle h. 17.00.
 Adorazione Eucaristica nella chiesa di Ca’ Oddo: ogni ultimo sabato del mese
dalle h. 19.00 alle h. 20.00.
 Adorazione

Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Pernumia: tutti i
mercoledì, a partire dalle h. 20.30 con la S. Messa.

 Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Stanghella (Cappella del

SS. Redentore adiacente alla chiesa): tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle
h. 21.00 alle h. 23.00.
 Adorazione
Eucaristica
per
le
Vocazioni
nella
Chiesa
di
San
Bortolomeo: ogni prima domenica del mese dalle h 9.45 alle h 10.45.
 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni nella chiesa di S. Giacomo: ogni
giovedì dalle h. 16.30 alle h. 18.00.
 Preghiera quotidiana nella chiesa del Monastero del Carmelo di Monselice:
Lodi h. 6.30 - Santa Messa h. 7.00 - Vespro h. 18.00.
 Adorazione Eucaristica per le vocazioni di speciale consacrazione, al
sacerdozio e/o alla vita religiosa, nella Chiesa del Carmine: ogni primo
giovedì del mese dalle ore 8.00 alle 12.00 (con un gruppo che garantisce sempre la
presenza; altri si possono aggiungere).
 Adorazione Eucaristica nella chiesa parrocchiale di Granze: giovedì 20 giugno
con S. Messa e processione – SOSPESA nel periodo estivo.
 Adorazione Eucaristica nella Cappellina sotto la chiesa di Arquà Petrarca:
ogni giovedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00, dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e dalle
ore 21.00 alle ore 22.00.

In particolare questo mese:

VEGLIA DI PENTECOSTE
Sabato 8 giugno, h. 20.45, antica Pieve di S. Giustina e dintorni Animazione del Coro Vicariale.

SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE
 Nella chiesa di S. Rosa: il lunedì dalle h. 9.00 alle h. 11.30 è presente un

sacerdote del Vicariato; il venerdì dalle h. 9.00 alle h. 11.30 è presente don Ivano
Salmaso.
 Nella chiesa di San Giacomo: il venerdì dalle h. 16.00 alle h. 18.00 e sabato

dalle h. 9.30 alle h. 11.30; Padre Danilo Salezze il sabato pomeriggio dalle
h. 16.00 alle h. 17.30.

CARITA’
COORDINAMENTO VICARIALE CARITAS
Mercoledì 5 giugno, ore 20.45, c/o il patronato del Duomo.
 Tutti i lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 è aperto lo sportello Caritas -

Centro di Ascolto Vicariale a Monselice in via Carrubbio 22 presso il Patronato
"Immacolata".

FAMIGLIA
 Servizio di accoglienza e ascolto offerto dal VICARIATO DI MONSELICE alle
famiglie che desiderano o che hanno necessità di confrontarsi con un consulente
famigliare. Sede: Scuola “B.Buggiani”, Via Buggiani, 2 Monselice. Orario di
prenotazione: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle h. 18.00 alle h. 19.30 Tel. 3490650133. Orario di apertura: sabato dalle h. 9.00 alle h. 12.00.
Operatore: Sguotti Maria Teresa (Consulente coniugale e familiare, socio effettivo
AICCEF n. 510).
Lo Spazio Ascolto è gratuito ed è:
- aperto a tutti, un aiuto ai singoli (adolescenti-adulti), alle coppie, alle famiglie, ai
genitori (nella relazione con i figli)
- nelle situazioni di difficoltà, di cambiamento o di crescita che s’incontrano nella
vita.
Oltre alla consulenza, c’è la MEDIAZIONE CONIUGALE.

GIOVANI

UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DEI GIOVANI
CASA PIO X – Via Vescovado, 29 – Padova
www.giovanipadova.it
Servizio di coordinamento della pastorale giovanile promossa dalla diocesi di Padova.
Telefono: +39 049 8771762
Cellulare: +39 329 4040706
Pastorale dei Giovani – info@giovanipadova.it
Sinodo dei Giovani – sinodo@giovanipadova.it

MISSIONE

EVENTO DIOCESANO

FESTA DELLA MISSIONE
Domenica 9 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, all'OPSA (Opera della
Provvidenza S. Antonio), via della Provvidenza n° 68, 35030 Rubano.
[locandine con il programma in allegato]

ITINERARI di ANIMAZIONE MISSIONARIA
 Per i giovani dai 18 ai 35 anni Viaggiare per condividere, itinerario annuale
con spazi di confronto, riflessione, testimonianza e convivialità per crescere nella
fede con sensibilità missionaria e cogliere l'incontro con altre culture e popoli come
opportunità e dono nella vita. Al termine del percorso ci sarà la possibilità di
partecipare ad un'esperienza di viaggio in missione condividendo la quotidianità,
l'annuncio, la speranza e l'impegno dei missionari insieme con la loro gente.
 Dopo l'esperienza in missione, il cammino prosegue con alcuni incontri per
compiere una rilettura personale e di gruppo dell'esperienza estiva e individuare
insieme lo stile missionario da dare alla propria vita.
Gli incontri (tranne il week end) si svolgeranno presso la comunità missionaria
SMA-NSA (via Vergani, 40 - Feriole - PD)
Per info e iscrizioni:
Sandra Zemignan cmd.viaggiare@diocesipadova.it

FORMAZIONE MISSIONARIA DI BASE
Tema: “ATTRATTI E INVIATI”
Percorso formativo per i gruppi di animazione pastorale per la missione impegnati
a livello parrocchiale e vicariale.
Essere missione è rendere presente il Regno di Dio a partire dalla propria vita,
contribuendo alla costruzione di comunità aperte capaci di mettersi in ascolto del
grido dei popoli e gettare semi di speranza.
Il sussidio prevede tre passi:
Primo passo: "Io sono una missione in questa terra" (EG 273) Annunciare il Regno
con la Vita.
Secondo passo: "Vivi e... #passa Parola" Condividere fraternità
Terzo passo: presta orecchio! ...com-passione
Per info: Angelo Zambon cmd.animazione@diocesipadova.it
 I riferimenti per il Centro Missionario Diocesano Padova:
Indirizzo via Vescovado, 23 Padova.
Telefono 0498771761.
@mail cmd.info@diocesipadova.it
Sito www.centromissionario.diocesipadova.it
Per quest'anno pastorale, all'animazione missionaria in vicariato contribuirà anche
padre Rino Porcellato del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere).

NOTIZIE
VISITA PASTORALE
Il Vescovo Claudio farà la visita pastorale alle
parrocchie del Comune di Monselice
dal 13 al 22 dicembre.
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