
CALENDARIO PASTORALE 
 

• Domenica 9: alle 17.00 prende avvio in oratorio il nuovo 

cammino con le famiglie che hanno chiesto il BATTESIMO per il 

loro figlio.  A chi fosse interessato viene chiesto di prendere 

contatto quanto prima con il parroco oppure con Stefania Vian o 

Beniamino Dario. 

• Lunedì 10: alle 20.30 si riuniscono in oratorio gli animatori in vista 

del Grest. 

• Martedì 11: alle 20.30 si svolge in oratorio una verifica 

dell’esperienza della “Parola di Dio nelle case”; alle 20.45 si 

riunisce in oratorio il gruppo parrocchiale di Aiuto Solidale. 

• Martedì 12: inizia il Pre-Grest (per gli animatori). 

• Giovedì 13: il gruppo Anziani in Amicizia partecipa ad un pic-nic a 

Collalbrigo (ritrovo alle ore 15.00 in parrocchia per organizzare il 

trasporto in auto). 

• Sabato 15 giugno: pellegrinaggio parrocchiale presso il santuario 

Madonna della Corona con sosta presso il Lago di Garda (ritrovo 

alla chiesa in tempo utile per partire alle ore 7.00; pranzo al 

sacco); alle 9.00 presso l’oratorio di S.Vendemiano si svolge 

l’assemblea pastorale diocesana di fine anno pastorale (sono 

particolarmente invitati i membri del CPP e gli operatori 

pastorali); alle 15.30 in Cattedrale: ordinazione sacerdotale di don 

Luca Soldan; alle 17.45 in Chiesa si svolgono le prove per 

l’accoglienza del Battesimo; nella S.Messa delle 18.30: accoglienza 

comunitaria di 4 bambini in vista del Battesimo (20 ottobre 2019). 

• Domenica 16 giugno: il parroco è impegnato nel pellegrinaggio 

diocesano per le famiglie; le SS.Messe saranno presiedute da altri 

sacerdoti (alle ore 9.00: mons. Martino Zagonel; alle 10.30: un 

frate cappuccino). 

• Lunedì 17 giugno: inizia in Cansiglio (Candaglia) il primo turno dei 

campi scuola foraniali (IV-V elementare); vi partecipa il parroco. 

Le SS.Messe saranno presiedute da altri sacerdoti (dal 18 al 23 ci 

sarà don Luca Pertile). 

PENTECOSTE.  

Lo Spirito Santo, conforto della nostra attesa. 
 

Siccome la nostra limitatezza non ci permette di intendere né il 

Padre, né il Figlio, il dono dello Spirito Santo stabilisce un certo 

contatto tra noi e Dio, e così illumina la nostra fede nelle difficoltà 

relative all'incarnazione di Dio. Lo si riceve dunque per conoscere.  

I sensi per il corpo umano sarebbero inutili se venissero meno i 

requisiti per il loro esercizio. Se non c'è luce o non è giorno, gli occhi 

non servono a nulla; gli orecchi in assenza di parole o di suono non 

possono svolgere il loro compito; le narici se non vi sono emanazioni 

odorifere, non servono a niente. E questo avviene non perché venga 

loro a mancare la capacità naturale, ma perché la loro funzione è 

condizionata da particolari elementi.  

Allo stesso modo l'anima dell'uomo, se non avrà attinto per mezzo 

della fede il dono dello Spirito Santo, ha sì la capacità di intendere 

Dio, ma le manca la luce per conoscerlo.  

Il dono, che è in Cristo, è dato interamente a tutti. Resta ovunque a 

nostra disposizione e ci è concesso nella misura in cui vorremo 

accoglierlo. Dimorerà in noi nella misura in cui ciascuno di noi vorrà 

meritarlo. Questo dono resta con noi fino alla fine del mondo, è il 

conforto della nostra attesa, è il pegno della speranza futura nella 

realizzazione dei suoi doni, è la luce delle nostre menti, lo splendore 

delle nostre anime. 

Dal «Trattato sulla Trinità» di sant'Ilario, vescovo 
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Bilancio ordinario parrocchiale e del Fondo di solidarietà (2018) 

Ringraziamo il Signore e tutti coloro che hanno collaborato per il 

positivo risultato del bilancio parrocchiale e del fondo di solidarietà 

del 2018 (entrambi sono allegati al presente Annuncio). Grazie al 

generoso contributo di tante persone è stato possibile realizzare e 

sostenere un insieme di iniziative attraverso le quali coltivare e 

rafforzare le relazioni comunitarie all’interno delle quali vivere 

concretamente la fede, illuminati dalla Parola di Dio e rafforzati dai 

sacramenti della Chiesa. Il parroco con tutti i membri del CPAE e del 

Direttivo del Fondo restano a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

CAMPO FAMIGLIE 2019 

Il campo famiglie si svolgerà da domenica 11 a domenica 18 agosto 

in località Monte Prat in Friuli presso la casa per ferie San Lorenzo. 

La casa è dotata di camere di varie dimensioni, tutte con bagno 

privato. Ci sono poi gli spazi comuni per mangiare, per pregare e per 

condividere i momenti di svago, oltre ad ampi spazi esterni 

particolarmente adatti per i bambini e ragazzi. Ci sono ancora dei 

posti disponibili, sia per famiglie che per singole persone di ogni età. 

Il costo fissato per quest’anno sarà di 28 euro per persona al giorno. 

Per i bambini più piccoli ci sono agevolazioni.  

Per informazioni o adesioni contattare: Stefano e Mariassunta 

(3927712586); Giovanni e Stefania (3477770972). 

 

ESTATE BIMBI 

Dopo l’avvio sperimentale nella scorsa estate dell’attività estiva per i 

bambini della scuola dell’infanzia, intendiamo riproporre 

un’animazione specifica per i “medi” e i “grandi” nel mese di luglio. 

Da qualche tempo ci stiamo incontrando con alcune mamme di 

bambini di questa fascia d’età per fissare con precisione tutti i 

dettagli. A breve potremo dare informazioni più precise per questa 

esperienza educativa cristiana pensata per i più piccoli.  

Per informazioni: contattare il parroco o Elisa D’Ambros Rosso (in 

Gatti). 

CALENDARIO LITURGICO                                         giugno 2019 
 

Do 09 Pentecoste   At 2,1-11; Rm. 8,8-17; Gv. 14,15-16.23b-26              2 salterio 

Do 16 Ss. Trinità      Pr. 8,22-31; Rm. 5,1-5; Gv. 16,12-15                          3 salterio 

 

 

• Offerte raccolte per il Grest (1-2 giugno): 449,35 euro.  

• In ufficio parrocchiale ci sono ancora alcune foto della 

celebrazione della Cresima celebrata il 5 maggio; si ritirino 

quanto prima. Nei prossimi giorni saranno a disposizione anche 

quelle della celebrazione del 2 giugno. 

• L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 

18.00); martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); 

giovedì (16.00 –18.00); venerdì (17.00 – 18.00). 

• Dalla prossima settimana Annuncio sarà stampato nel formato 

“Estivo”. 

 

Lunedì   10 18.30 memoria di Gerlin Flavia 

B.V. Maria Madre della Chiesa  
  
Martedì 11 8.30 Per gli ammalati 

S. Barnaba  
    
Mercoledì 12 18.30 per il nostro pastore  

  
Giovedì 13 8.00 memoria di don Antonio Zennaro 
S. Antonio di Padova  
  
Venerdì 14 18.30 memoria di Pecar Solidea 

 memoria di Antoniazzi Antonio 
   

Sabato 15 18.30 memoria di tutti i defunti 
  
Domenica 16 9.00 memoria di Marcon Luigia e famiglia 
Ss. Trinità  memoria di Barcala Ana Maria (trig.) 
    

  10.30 memoria di Sivieri Renata 
sec. int. Fam. Zanatta Davide e Ophelia  
                              (anniversario di matrimonio) 
 


