
CALENDARIO PASTORALE 

� Oggi nella S.Messa delle 10.30: accoglienza di 4 bambini della 

comunità che riceveranno il battesimo domenica 26 giugno; nel 

pomeriggio ritiro spirituale per il gruppo di 5’ elementare a Vittorio 

Veneto. Accompagniamoli con la preghiera! 

� Raccolta straordinaria di indumenti usati: sabato 7 e domenica 8 i 

vestiti vanno consegnati nei sacchetti gialli presso l’oratorio. 

� Domenica 1 maggio a Trichiana: Festa del lavoro organizzata dalla 

commissione diocesana di pastorale sociale. 

� Martedì alle 20.30: riunione con i genitori dei bambini/e di 4’ 

elementare che si preparano alla prima confessione (14 maggio). 

� Giovedì 5 maggio: alle 20.00 a S. Pio X veglia foraniale di preghiera per 

la famiglia;  alle 20.45 si riunisce il Circolo parrocchiale.  

� Venerdì 6 maggio: alle 20.30 presso il Careni di Pieve di Soligo  

colloquio con L.Accattoli e G.Dianin sui temi del Sinodo e della 

Esortazione post-sinodale; in Seminario, 20.30: scuola di preghiera. 

� Sabato 7 maggio: alle 15.30: confessioni per le famiglie dei bambini/e 

che si preparano alla prima comunione (3 presbiteri a disposizione).  

� Rosario nel mese di maggio in parrocchia: tutti i giorni, da lunedì a 

venerdì, alle 19.30 nella cappella della Chiesa. Alla scuola di Maria, 

Madre di misericordia, lasciamoci introdurre alla contemplazione del 

volto di Cristo e all’esperienza della profondità del suo amore. 

� Il catechismo di terza media, in questa settimana, viene vissuto in 

famiglia attraverso la fedeltà ad un impegno assegnato. 

 

 

� Per il CAMPO FAMIGLIE 2016: si veda all’interno di Annuncio. 

� Domenica 22 maggio ci sarà la FESTA DELL’APPARTENENZA. La 

S.Messa sarà celebrata solo alle ore 10.30 presso la Polisportiva.  

Quota di iscrizione: gratis fino a 6 anni; 8 euro per i bambini delle 

elementari e delle medie; 12 euro per gli adulti. Sono graditi dolci.  

La raccolta delle adesioni per il pranzo si svolgeranno: 

� presso la zona-bar dell’oratorio, dopo le S.Messe di sabato 7 e 

domenica 8, di sabato 14 e domenica 15 maggio; 

� presso l’ufficio parrocchiale: lunedì e giovedì (16.00-18.00);martedì 

(17.00-19.00);mercoledì (18.00-19,00);venerdì (17.00-18.00). 

Appartenere è una festa 

Domenica 22 maggio, come ogni domenica ma in modo più 

festoso e comunitario, risponderemo al Padre e al suo convocarci 

alla mensa della Parola e del Pane, accoglieremo l’agire potente 

e infaticabile dello Spirito Santo, faremo unità con Gesù e tra noi. 

Quest’anno la festa dell’appartenenza viene celebrata nella 

solennità della Santissima Trinità, una coincidenza che interpella e 

impegna tutti perché rinvia alla comunione alla quale siamo 

chiamati e sulla quale dobbiamo sempre verificarci. 

Le sottolineature e il segno che faremo 

durante la celebrazione della Messa delle 

ore 10.30 terranno dunque conto del tema 

celebrativo e ci aiuteranno a riconoscere e 

ad esprimere la presenza viva e operante della Trinità. 

La comunione e la festa che scaturiscono dalla celebrazione 

eucaristica si prolungheranno, quel giorno, nel pranzare e nello 

stare insieme, e daranno ai giorni a venire nuovo vigore e nuovo 

slancio per una appartenenza al Signore e alla comunità sempre 

più vera e rispondente alle esigenze e alle attese del Regno.  

Oltre le fatiche, speranze, gioie o amarezze che sperimentiamo, 

tale appartenenza è e sarà sempre parte di noi, in virtù di Cristo 

che fa corpo con noi, dello Spirito Santo che ci tieni uniti, del 

Padre che ci custodisce e ci accompagna.  

Crediamolo vivendolo questo mistero trinitario, in modo credibile 

e convincente, silenzioso e forte.  

      Rita 
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RISONANZE DAI CRESIMATI… (parte II) 
 
 
Con la Cresima e col percorso di catechismo siamo tutti cresciuti. 
Mentre stavo tornando al banco appena ricevuto il Sacramento mi 
sono sentito più maturo e più grande, pronto ad affrontare le difficoltà 
che ci saranno. Luca 
 
La Cresima è stata per me un vero e proprio passaggio alla vita di 
adulta, dopo un percorso compiuto con i miei compagni e le 
catechiste. La ricorderò sempre come un passo importante positivo 
della mia vita. Greta 
 
Per me la Cresima è stato un momento importante, perché è stato 
l’inizio di un nuovo cammino e la fine di un bellissimo percorso. 
Giorgia G. 
 
Il percorso della Cresima è stato per me una crescita personale e di 
gruppo che ci ha resi più uniti e vicini a Gesù. La Cresima è stata la 
fine di un percorso, ma anche l’inizio di un altro. Alessandra 
 
Per me la Cresima è stata un’occasione per sentirmi ancora più vicino 
a Dio di quanto lo fossi prima. Questo è stato possibile solo grazie 
alla catechista che con tanta pazienza ci ha assistito. Davide 
 
Il giorno della Cresima ho notato una certa serietà da parte di tutti. 
Questa cosa mi ha fatto capire che, anche se a volte agli incontri non 
siamo attentissimi, siamo seri di fronte a Dio e questo mi ha fatto 
molto piacere. Alessio  
 

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2016 
 

Do 01 VI Pasqua  At. 15,1-2.22-29; Ap. 21,10-14.22-23; Gv. 14,23-29   2 salterio 
Do 08 Ascensione  At. 1,1-11; Eb. 9,24-28;10,19-23; Lc. 24,46-53         3 salterio 
 

 

CAMPO FAMIGLIE 2016 

Possiamo confermare che si svolgerà anche quest’anno il campo 

estivo famiglie. Avremo a disposizione una casa per ferie in località 

Monte Prat nel comune di Forgaria del Friuli nella settimana che va 

dal 14 al 21 agosto. Ci stiamo organizzando e ci sono ancora 10-15 

posti disponibili. Nel prossimo numero di Annuncio daremo tutti i 

dettagli. Chi è interessato, anche solo per informazioni, può 

contattare: Giorgio e Patrizia (0438 22661), Stefano e Mariassunta 

(392 7712586), Vincenzo e Giovanna al 340 0516334. 

Lunedì   2 18.30 secondo intenzione di P.L. 
S. Atanasio   memoria di tutti  i defunti 

 
Martedì 3 8.30 memoria di tutti i defunti 
Ss. Filippo e Giacomo  
Mercoledì 4 18.30 memoria di Carrer Santa Italia 
  
Giovedì 5 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 6 18.30 memoria di Zanardo Eugenio 
  
Sabato 
 

7 18.30 memoria defunti Boscariol - Mazzer 
memoria di Tonon Gianfranco 
memoria di Miraval Ersilia e Mario 
memoria d Da Ros Irineo 

   
Domenica 8 9.00 memoria di Papa Andrea e Sanson Regina 

memoria di Ros Angelo 
Ascensione  memoria di Andreello Gino 

memoria def. famiglia Visentin – Dal Bianco 
int. di Zanardo Ferruccio e Manfrè Daniela 

(50° anniversario matrimonio)
  10.30 S.Messa  Prima Comunione 
   memoria di De Nardo Antonio e Luigia 

memoria di Ongaro Pierantonio e Mauro 
memoria di Dario Alberto e Anna 
memoria di Dall’Agnese Carlo 


