CALENDARIO LITURGICO

giugno 2018

Do 16 Ss. Trinità Pr. 8,22-31; Rm. 5,1-5; Gv. 16,12-15
Do 23 XXVI t. ord. Am. 8,4-7; 1 Tm. 2,1-8; Lc. 16,1-13

ESTIVO

•

•

•

•

Lunedì

17

18.30

secondo intenzione di Tonon Palmira

Martedì

18

8.30

per gli ammalati e le persone sole

Mercoledì

19

18.30

memoria di Zanardo Agostino
memoria di Sr. Amelia
In ringraziamento (Ivana)

Giovedì

20

8.00

memoria di tutti i defunti

Venerdì
21
S. Luigi Gonzaga

18.30

secondo intenzione di Nedda

Sabato

22

18.30

memoria di Antiga Alberto e Vittoria
memoria di Tonon Ennio
memoria di Camatta Rino
memoria di Ivana Momesso (ottavario)

Domenica
23
Corpus Domini

9.00

memoria di Mazzer Carlo e Luigi, Gatti Teresa
memoria di Buso Eldo

10.30

secondo int. famiglie Ros, per vivi e defunti
memoria di Frare Giuseppe e Caterina
memoria di Algeo Mario

16.06.2019

CALENDARIO PASTORALE
Sabato 15 alle 18.30: accoglienza comunitaria per il battesimo di:
Basso Stella, Dall’Acqua Raul, Collodello Jacopo. Per motivi di
salute l’accoglienza di Dumitru Stefano è rinviata. Il battesimo si
celebrerà domenica 20 ottobre alle 10.30.
Domenica 16: 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: 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).
Giovedì 20: si svolge la celebrazione cittadina del Corpus Domini:
alle 20.00 la S.Messa nella chiesa di SS.Martino e Rosa; segue la
processione; conclusione a S.Rocco. Presiede: mons. Zagonel.

Sono ancora aperte le ISCRIZIONI:
• al Grest parrocchiale (1-26 luglio). Si vedano in bacheca gli
avvisi e/o ci si rivolga in ufficio parrocchiale. In questa settimana
prosegue il PRE-GREST (per gli animatori).
• al Campo famiglie parrocchiale (11-18 agosto, Monte Prat); Per
informazioni o adesioni contattare: Stefano e Mariassunta
(3927712586); Giovanni e Stefania (3477770972).

3 salterio
4 salterio

•

•
•
•
•

Don Eliseo Da Dalt, in occasione del suo 60° anniversario di
ordinazione sacerdotale presiederà la S.Messa in parrocchia:
domenica 7 luglio alle ore 9.00. Nei giorni scorsi don Eliseo ha
donato alla parrocchia alcuni abiti liturgici personali.
È stata completata l’illuminazione (LED) interna della cappella.
Raccolta offerte per il Grest (8-9 giugno): 200,00 euro.
Il defibrillatore sarà inaugurato il 27 giugno alle ore 9.30. Sarà
installato
presso
l’oratorio
parrocchiale
nei
giorni
immediatamente precedenti.
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).

