
 

 

CALENDARIO PASTORALE 
 

• Domenica 23: si conclude il primo campo scuola foraniale (IV-V 

elementare) in Cansiglio (Candaglia) 

• Lunedì 24: inizia in Cansiglio (Candaglia) il secondo turno dei 

campi scuola foraniali (I-II media). 

• Da giovedì 27 a domenica 30 giugno il parroco partecipa al IX 

Convegno Nazionale di “Mistero Grande” a Sacrofano (Roma); è 

un’iniziativa collegata con la pastorale famigilare. Le SS.Messe 

saranno presiedute da altri sacerdoti. 

 

• In settimana prosegue il PRE-GREST degli animatori. Ci sono 

ancora posti disponibili per il Grest parrocchiale che si svolgerà 

dall’1 al 26 luglio. Si vedano gli avvisi in bacheca o si chieda 

informazioni presso l’ufficio parrocchiale. 

• Lo scorso 12 giugno l’Assemblea dei soci del Centro Culturale 

Humanitas si è riunita per l’elezione del Consiglio Direttivo.  Il 

ruolo di Direttore è ricoperto dal nostro Francesco Polo. Lo 

ricordiamo nella preghiera, grati al Signore e a lui, perché possa 

svolgere un prezioso servizio. 

• 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. 

ESTIVO      23.06.2019 

CALENDARIO LITURGICO                                       giugno 2018 
 

Do 23  C. Domini Gen. 14,18-20; 1 Cor. 11,23-26; Lc. 9,11b-17            4 salterio 
Do 30  XIII t. ord. 1 Re 19,16b.19-21; Gal. 5,1.13-18; Lc. 9,51-62          1 salterio 

 

 

• 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). 

 

• Il defibrillatore sarà inaugurato il 27 giugno alle ore 9.30. Sarà 

installato presso l’oratorio parrocchiale nei giorni 

immediatamente precedenti. 

Lunedì   24 18.30 memoria di Tiziana e Adriano 
natività S.Giovanni Battista memoria di Borsoi Giovanni 
  
Martedì 25 8.30 per gli ammalati e le persone sole  
  
Mercoledì 26 18.30 memoria defunti famiglia Zatta  
 memoria di Nardo Augusto  (45° anniv.) 

e Rosada Maria 
    

Giovedì 27 8.00 memoria di  tutti i defunti 
  
Venerdì 28 18.30 memoria di Cescon Calisto (trig.) 

per tutti i sacerdoti 
Sacratissimo Cuore di Gesù  

   
Sabato 29 18.30 memoria di Cettolin Giovanni 
SS. Pietro e Paolo memoria di Aldo, Silvano, Pietro 

memoria di Fighera Carmelo e Rita 
memoria di Ros Giuseppe 
sec.int. di fam. Drusian 
per il Grest parrocchiale 

    
Domenica 30 9.00 memoria di Mazzer Marilena, Olimpia 

memoria di Cais Aldo 
XIII domenica  
del t.o. 

 memoria di Dal Bianco Savina 
memoria di Camatta Rino 
memoria di Da Lozzo Attilio 
memoria di Bin Antonio e Angela 

    

  10.30 memoria di tutti i defunti 


