CIRCOLO NOI
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23,
Sabato sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30.
Lunedì 14 Maggio alle ore 20,45 sopra l’asilo ci sarà il corso
H.A.C.C.P. Costo €10 da anticipare il Patronato
Donate il vostro 5x1000 al Circolo NOISANTAMARIA
C.F. 92285400286
5 x 1000 Non costa nulla, se non scegli va allo Stato
Come fare per donare al Circolo NOISANTAMARIA:
• Se presenti denuncia dei redditi 730 o Unico Comunica il C.F.
92285400286 al commercialista o al Caaf
• Se hai solo C.U. e NON presenti denuncia dei redditi: dopo aver
inserito il cod. fisc. e firmato, inserisci la scheda di scelta in una
busta chiusa con indicato “Scheda per la scelta della destinazione
8, 5, 2 x 1000 dell’irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del
contribuente e CONSEGNA all’Uff. Postale (entro il 31/10/18) che
rilascerà apposita ricevuta.
Domenica 13 Maggio Festa della Solidarietà presso l’area coperta
dell’azienda AutoMaggiolo. Alle ore 12 pranzo con prenotazione
obbligatoria presso il patronato, Maggiolo Gianni, Campagnaro
Annamaria o Bragagnolo Patrizio. Costo €15. Dalle ore 17,30 la festa
prosegue in ballo con ingresso libero a tutti (con offerta libera
devoluta in beneficenza)

Domenica 20 Maggio Festa di chiusura anno ACR dalle ore 9,30 alle
ore 15. Sono invitati a partecipare tutti i ragazzi/e che già hanno
partecipato durante l’anno + tutti i bambini dell’ultima classe di asilo e i
nuovi animatori. È gradita la conferma della presenza a Chiara
Toniatti:340-6443908 e qualche cibo per il pranzo.
Mese di Maggio: mese dedicato a Maria.
Uniamoci in preghiera a Maria in questo mese a Lei dedicato con
la recita del S.Rosario in famiglia, nei capitelli e nei 2 Santuari
della nostra parrocchia a Lei dedicati. Nel mese di Maggio si
reciterà il S.Rosario al Santuario di Tessara al Lunedì-MartedìMercoledì-Venerdì e Sabato sera alle ore 20,30

Domenica 3 Giugno 2^ edizione Bici in Famiglia
organizzata dal circolo NOI. Adesioni in Patronato da
Domenica 8 Maggio

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Diacono Don Dimitri 340-3523020
Parrocchia 049-9620012
Scuola dell’infanzia 049-6455023
IL PROFUMO DI MARIA NEL MONDO
Maggio è come un calice che trabocca. È il mese che cosparge di profumo
il mondo, che prorompe di sole sulle sue valli finalmente germogliate. È il
mese di Maria che in maggio arricchisce il nostro cuore di gratitudine verso
il suo materno accompagnarci. E la concretezza della fede ci è offerta nel
cantico di Maria, il "Magnificat", che contiene tutta la spiritualità della
Vergine. Segna, in fondo, i cinque gradini della salita a Dio: l'ascolto,
l'umiltà, lo stupore, la progressiva presa di coscienza del suo disegno
d'amore, la lode. Che cosa sarebbe il mondo se mancasse chi canta le
meraviglie del Padre? Maria di Nazareth ci racconta quanto è necessario
avere con Dio un rapporto personale, quotidiano, reale. Nella preghiera
avviene sempre un incontro. Nella sua terza esortazione apostolica
"Gaudete ed Exultate", pubblicata in questo periodo, Papa Francesco
mette in risalto il cantico di Maria. Ciò che Dio esige da noi è solo questo:
ricomporre in noi il cielo e la terra, e la fede alle opere, per essere in mezzo
al mondo le sue mani di conforto, di soccorso, di benedizione per tutti. Mai
nessuno escluso! Questo significa essere santi oggi! Diciamolo con la vita.
"Com'è bello seguirti, Signore Risorto! Perché tu esalti il povero, i tuoi figli
calpestati dalla cecità di un mondo che ancora non ha capito nè accolto il
tuo amore. Con Maria abbiamo imparato a celebrare ogni giorno come il
giorno della tua entrata nella storia. Perché tu vieni e vieni sempre per
liberare e riscattare il tuo popolo". Ringrazio gli animatori dei vari "Fioretti"
che ci sono nella nostra Comunità. Mi piacerebbe visitare tutti i luoghi di
preghiera. Già qualcuno mi ha invitato in una serata particolare per
condividere con voi la preghiera e la gioia di stare insieme. "Se recitiamo
il Rosario ogni giorno, avremo la Pace" ha detto Maria in un'apparizione.
Giovedì 31 maggio alle ore 20.00 ci sarà la conclusione del mese mariano
presso il nostro Santuario di Tessara.
BUON MESE DI MAGGIO A TUTTI.

