
CALENDARIO PASTORALE 
 

 Mercoledì 11: i bambini della prima comunione, con i propri familiari, 

parteciperanno alla S.Messa delle 18.30 in chiesa. 

 Sabato 14: prima confessione di 18 bambini/e. Alle 17 in chiesa la 

celebrazione del sacramento della riconciliazione: assieme ai familiari 

dei bambini possono partecipare coloro che desiderano; alle 18.30 la 

S.Messa della vigilia; segue un momento di festa in oratorio. 

 Venerdì 13 alle 20.30: incontro di preghiera con e per le famiglie in 

difficoltà (a Vidor e al monastero di S.Giacomo di Veglia). 

 Sabato 14: alle 15.00 in chiesa incontro per i ragazzi/e che intendono 

svolgere il servizio di ministrante; alle 20.30 in Cattedrale il Vescovo 

presiede la veglia diocesana di preghiera nella solennità di Pentecoste. 

 Domenica 15: considerando l’impegno della festa dell’appartenenza 

non ci sarà la Domenica in comunità. Alle 17.00 incontro con i genitori 

che hanno chiesto il battesimo dei loro figli. 

 L’animazione dell’ORATORIO del sabato pomeriggio si conclude il 7 

maggio; il campo di calcio, in ogni caso, resterà aperto in tutti i sabati 

di maggio e giugno (15.00-18.00) e nel pomeriggio di domenica 15 

maggio e 18 giugno per consentire a chi arriva di poter giocare 

liberamente, con l’assistenza di qualche adulto. Trattasi di una 

possibilità garantita da chi si occupa degli SPAZI APERTI (rif.: Fabio 

Tesser). Il GREST si svolgerà in parrocchia dal 4 al 29 luglio; 

prossimamente si daranno maggiori informazioni (iscrizioni, ecc. …). 

 Domenica 22 maggio: FESTA DELL’APPARTENENZA.  

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

Sabato 21, in chiesa, la S.Messa è alle ore 18.30. Quota di iscrizione: 

gratis fino a 6 anni; 8 euro per i bambini delle elementari e delle 

medie; 12 euro gli adulti. Sono graditi dolci.  

La raccolta delle adesioni per il pranzo si raccolgono: presso la zona-

bar dell’oratorio, dopo le S.Messe, sabato 7 e domenica 8 - sabato 14 e 

domenica 15; 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). 

Vieni Gesù, Pane di Vita 
 
Oggi undici bambini della nostra comunità si 

accostano per la prima volta al sacramento 

dell’Eucarestia.  

Gesù, Pane di Vita disceso dal cielo, si fa dono 

per nutrire la loro vita divina ricevuta nel 

Battesimo e riempirli di quella gioia profonda 

che solo Dio Padre può dare.  

In questi anni hanno imparato a scoprire, conoscere ed amare Gesù 

come un Amico speciale, ed ora sono pronti ad accoglierlo nel loro 

cuore. Sabato scorso hanno vissuto l’esperienza di un ritiro presso la 

Casa di Spiritualità a Vittorio Veneto, per pregustare la gioia e la 

ricchezza di essere “un cuor solo e un’anima sola”, ed oggi sono qui: 
 

Anna  Dal Bello  Anna Dario 

Samuele Di Marco  Leonardo Gatto 

Claudia Liberali  Riccardo Morello 

Luca Ongaro  Federico Pizzato 

Sofia Sibilia   Giorgia Zanardo 

Federica Visintin 

 
Sosteniamoli con la nostra preghiera e trovino sempre nella nostra 

comunità la spiegazione vivente dell’Eucarestia nella comunione, 

nell’impegno e nel servizio verso il prossimo.  

      La catechista Irene     
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Ecco, com'è bello e com'è dolce 

che i fratelli vivano insieme! 
       (sal 133) 

 

Ci è sembrato che queste parole del Salmo 133 esprimano bene il 

senso del campo famiglie che la nostra parrocchia ha predisposto 

per il prossimo agosto.  

Vorremmo gustare per qualche giorno il sapore del vivere insieme 

come fratelli nella condivisione libera e semplice di un tempo di 

vacanza, staccati dalla frenesia quotidiana e immersi nella natura. 

Andremo, nella settimana che va dal 14 al 21 agosto, sull’altopiano 

del Monte Prat nel comune di Forgaria del Friuli dove c’è una casa 

che può ospitare una cinquantina di persone.  

Ogni famiglia o persona singola avrà la sua camera con bagno 

mentre condivideremo gli altri spazi della casa come il refettorio, la 

sala incontri/preghiera, i giochi e gli spazi esterni.  

Per contenere i costi e dare la possibilità a più persone possibile di 

partecipare abbiamo fatto un contratto di “semigestione”.  

Significa che ci sarà garantito il servizio cucina completo mentre noi 

ci occuperemo del servizio in tavola e delle pulizie ordinarie. Ci 

porteremo da casa la biancheria da letto e da bagno.  

Facendo così il costo sarà di circa 25 euro al giorno per persona.  

Ci sono ancora posti disponibili sia per famiglie o coppie di sposi, che 

per persone singole.  

La proposta è offerta a tutti, senza limiti di età. Per questioni 

organizzative dovremmo avere raccolto tutte le adesioni entro la 

fine di maggio. Più avanti faremo un incontro con tutti i partecipanti 

per metterci d’accordo in merito all’organizzazione delle giornate da 

trascorrere insieme. 

Le coppie di riferimento per adesioni o informazioni sono: 

Giorgio e Patrizia (0438 22661), Stefano e Mariassunta 

(3927712586), Vincenzo e Giovanna (340 0516334).  

CALENDARIO LITURGICO                                      maggio 2016 
 

Do 08 Ascensione  At. 1,1-11; Eb. 9,24-28;10,19-23; Lc. 24,46-53         3 salterio 

Do 15 Pentecoste  At. 2,1-11; Rm. 8,8-17; Gv. 14,15-16.23b-26           4 salterio 
 

 

 

Si ricorda la possibilità di pregare insieme dal lunedì al venerdì:  

• la liturgia delle ore: lodi (alle 8.00) e vespri (alle 19.00)  

• il rosario: nel mese di maggio alle 19.30 

 

Sabato 14: d. Roberto non sarà a disposizione per le confessioni data 

la celebrazione delle prime confessioni a partire dalle ore 17.00.  

 

Offerte straordinarie raccolte nelle due scorse settimane: 425,00. 

Grazie. 

Lunedì   9 18.30 memoria di don Antonio Battistuzzi 
    
Martedì 10 8.30 memoria di De Giusti Giacomo 

sec. Intenzione persona devota 
  
Mercoledì 11 18.30 memoria di Da Ros Irineo 

memoria di Baro Rodolfo (ann.) 
  
Giovedì 12 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 13 18.30 memoria di Livan Franco 
  
Sabato 
S. Mattia  

14 18.30 memoria di Camilotto Claudio 
memoria di Ros Pierangelo 
memoria di Piccin Giovanni 
memoria di Cettolin Giovanni 
memoria di Possamai Caterina e  
                      De Giusti Giuseppe 

   
Domenica 15 9.00 memoria di Pessotto Lorenzo 

memoria di Raccanelli suor Pierantonia 
memoria di Gatti Adelaide 

Pentecoste   
  10.30 memoria di Nadal Loretta 
   intenzione di Pettinà Valmiro e Milena  

                  (50° anniversario matrimonio) 
sec. Intenzione di S.D. 


