
CALENDARIO PASTORALE 

 Sabato 11 e domenica 12 giugno: "UNA TORTA PER" le offerte ricavate 

verranno utilizzate per il nostro progetto estivo del Grest.  

Il Ritiro degli animatori del Grest si svolgerà a Sonego il 18-19 giugno. 

 Domenica 12 giugno: 

-  alle 17.00 si svolge l’ultimo incontro per i genitori che hanno 

 chiesto il battesimo per i loro figli;  

-  Il Consiglio dell’Unità Pastorale (CUP) si incontra nella nostra 

 parrocchia dalle 19.00 alle 21.30  

 Lunedì 13 giugno alle 21.00 presso la parrocchia S. Maria delle Grazie 

riunione per gli iscritti ai campi estivi foraniali. 

 Martedì 14 giugno alle 20.45 si riunisce il Circolo Parrocchiale. 

 

 

Celebrano il loro matrimonio 

Spina Sebastiano  

e Cescon Federica 
 

Domenica 12 giugno 

alle ore 15.00 

Da Lozzo Gianni  

e Sperandio Daniela 
 

Sabato 18 giugno 

alle 10.30 

 

 Sabato 25, alle ore 9.15 alle 11.30, assemblea diocesana di fine 

anno pastorale presso l’Auditorium Toniolo di Conegliano. Sono 

particolarmente invitati membri del CPP. 

 Domenica 26 giugno alla Messa delle ore 10.30 celebrazione del 

battesimo per 4 bambini:  

Francesco Dumitru, Sofia e Mattia Rivasi, Vittoria Samogin. 

 Lunedì 27 alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Lunedì 4 luglio inizierà il Grest parrocchiale 

 

Strategia dell’asino 
 

C’erano una volta un uomo anziano e un vecchio asino. Un giorno, l’asino 

cadde in un pozzo ormai esaurito, ma profondo. Il povero animale ragliò 

tutto il giorno e l’uomo cercò di pensare a come tirarlo fuori dal pozzo. Alla 

fine, però, pensò che l’asino era molto vecchio e debole, senza contare che 

da tempo aveva deciso di riempire di terra il pozzo che era ormai 

prosciugato. 

Decise di seppellire là il vecchio asino. Chiese a diversi vicini di aiutarlo; 

tutti presero una pala e cominciarono a gettare terra nel pozzo. L’asino si 

mise a ragliare con tutta la forza che aveva. Dopo un po’, però, tra lo 

stupore generale, dal pozzo non venne più alcun suono. 

Il padrone dell’asino guardò nel pozzo, credendo che l’asino fosse morto, 

ma vide uno spettacolo incredibile: tutte le volte in cui veniva gettata una 

palata di terra nel pozzo, l’asino la schiacciava con gli zoccoli. Il suo padrone 

e i vicini continuarono a gettare terra nel pozzo, e l’asino continuò a 

schiacciarla, formando un mucchio sempre più alto, finché riuscì a saltare 

fuori. 

 

Un scimmia da un albero gettò una noce di cocco in testa ad un saggio. 

L’uomo la raccolse, ne bevve il latte, mangiò la polpa e con il guscio si fece 

una ciotola. 

 

La vita non smetterà mai di gettarci addosso palate di terra o noci di cocco, 

ma noi riusciremo a uscire dal pozzo, se ogni volta reagiremo. Ogni 

problema ci offre l’opportunità di compiere avanti un passo avanti, ogni 

problema ha una soluzione, se non ci diamo per vinti. 

 

(Tratto da: B. FERRERO, Ma noi abbiamo le ali. Piccole storie per l’anima) 
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IL MATRIMONIO CRISTIANO. UNA RIFLESSIONE DI DUE PROSSIMI SPOSI. 
 

Al giorno d’oggi si pensa che per stare insieme basti vivere sotto lo 

stesso tetto: la casa può essere grande, arredata con gusto, un bel 

televisore … Ma se le fondamenta non sono solide, se la casa è 

costruita sulla sabbia, al primo temporale crolla tutto. 

E così anche il matrimonio, se non c’è l’amore, la fiducia 

incondizionata e l’aiuto reciproco alla prima difficoltà, seppur 

piccola, il rapporto si incrina e si vengono a creare degli ostacoli 

insormontabili. 

E’ per questo che prima di 

prendere la decisione di 

sposarci, abbiamo partecipato 

ad un corso di preparazione al 

matrimonio: volevamo che la 

nostra casa avesse delle 

fondamenta sicure, 

volevamo  essere il più pronti 

possibile al fine di fare una scelta ponderata e consapevole. 

E’ stata un’esperienza interessante di condivisione e confronto con 

altre coppie di fidanzati, ma non solo. Sono intervenute anche 

coppie sposate da anni che hanno portato la loro esperienza, 

approfondendo il significato del Matrimonio Cristiano. 

Abbiamo così scelto di unirci per sempre sotto la guida e protezione 

di qualcuno di molto speciale e ben al di sopra di noi e siamo felici di 

condividere questo momento di gioia con le nostre famiglie, parenti, 

amici e chiunque vorrà partecipare alla celebrazione … Ma non si 

tratta di una sola giornata di festa, sarà la prima di una lunghissima 

serie …  

                                                                                                                           

                                  Daniela Sperandio e Gianni Da Lozzo 

 

CALENDARIO LITURGICO                                        giugno 2016 
 

Do 12  XI tempo ord. 2 Sam. 12,7-10.13; Gal. 2,16.19-21; Lc. 7,36-8,3 3 salterio 
Do 19  XII tempo ord. Zc. 12,10-11;13,1; Gal. 3,26-29; Lc. 9,18-24        4 salterio 

 
 

 

Offerte straordinarie raccolte nella settimana scorsa: 54,00. 
 

NEL TEMPO ESTIVO: Per gli avvisi parrocchiali e l’orario d’ufficio si 

prega di fare attenzione a quanto sarà riportato di volta in volta 

nella bacheca. Le intenzioni delle Messe saranno esposte nella 

bacheca della parrocchia e in quelle interne della chiesa e della 

cappellina. Per le confessioni: don Roberto resta sempre a 

disposizione, su richiesta. Non potrà garantire la sua presenza tutti i 

sabati in chiesa.  

AnnuncioAnnuncioAnnuncioAnnuncio va in vacanza.  

Ritornerà domenica 11 

settembre. Buona estate!! 

Lunedì   
 

13 18.30 memoria di Momesso Antonio 
memoria di don Antonio Battistuzzi 

S. Antonio di Padova  
Martedì 14 8.30 memoria di tutti i defunti 
  
Mercoledì 15 18.30 memoria di Perillo Carmine 
  
Giovedì 16 8.00 memoria di tutti i defunti 
  
Venerdì 17 18.30 Sec. intenzione di Carlo e Michela 

memoria di Steffan Agostino 
  
Sabato 18 18.30 memoria di Bon Corrado 
 memoria di Bolzan Vittoria 

memoria di Donadel Paola, Teresa,  
                     Giovanni 

  
Domenica 19 9.00 memoria di Camatta Lino 

memoria di Da Ros Lucia e Feltrin Carla 
XII tempo ordinario  
 10.30 memoria di Zanin Francesco e Amelia 

memoria di Bastianel Gelindo 


