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Do 23
30 C.
XIIIDomini
t. ord. Gen.
1 Re 14,18-20;
19,16b.19-21;
1 Cor.Gal.
11,23-26;
5,1.13-18;
Lc. 9,11b-17
Lc. 9,51-62
Do 07
30 XIV
XIII t. ord. 1Is.Re66,10-14c;
19,16b.19-21;
Gal. 6,14-18;
Gal. 5,1.13-18;
Lc. 10,1-2.17-20
Lc. 9,51-62

ESTIVO

30.06.2019

CALENDARIO PASTORALE
•

•
•

•

•

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 famigliare. Le SS.Messe
saranno presiedute da altri sacerdoti (frati cappuccini).
Domenica 30: si conclude il secondo campo scuola foraniale (I-II
media) in Cansiglio (Candaglia).
Lunedì 1: inizia in Cansiglio (Candaglia) il terzo turno dei campi
scuola foraniali (IV-V elementare).
Nel pomeriggio inizia il GREST: in parrocchia (per elementari e
medie), presso la scuola dell’infanzia per i bambini “medi” e
“grandi”. Preghiamo e aiutiamo nelle piccole-grandi necessità
perché sia un’esperienza di fede e di fraternità. Si vedano gli avvisi
in bacheca.
Nei giorni scorsi è arrivato a Campolongo Hubert, il seminarista
del Benin che sta studiando a Roma e che l’anno scorso è rimasto
in mezzo a noi a luglio. Sarà di nuovo qui nel prossimo mese di
luglio collaborando in particolare nel Grest. Ringraziamo il Signore
e Hubert per la sua presenza e il suo 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.

44salterio
salterio
1 salterio

Lunedì

1

18.30

memoria di De Vido Emma e Vittorio

Martedì

2

8.30

secondo intenzioni di L. P.

Mercoledì
S. Tommaso

3

18.30

memoria di tutti i defunti

Giovedì

4

8.00

Per le vocazioni al sacerdozio e alla vita
consacrata

Venerdì

5

18.30

memoria di Marin Angelina
per gli ammalati

Sabato

6

18.30

memoria di Da Dalt Francesco
memoria di Cattai Caterina
memoria di Antoniazzi Antonio
memoria di Gatti Pietro

Domenica
7
XIV t. ordinario

9.00

memoria di Rizzetto Edvige e Armellin Cesare
memoria di Miotto Maria e Silvestro
memoria defunti famiglia Posocco

10.30

anniversario Borean Luigia
memoria di Possamai Giacomo e Carmela
memoria di Bin Annamaria e Domenico

•
•
•

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).
Le famiglie dei neo-cresimati che ancora non avessero ritirato le
foto della celebrazione sono pregati di passare in ufficio
parrocchiale.
Si faccia il possibile per partecipare alla S.Messa feriale, alla
liturgia delle ore (dal lunedì al venerdì: lodi alle 8.00; vespri alle
19.00), al rosario (giovedì alle 19.30). Poco tempo donato al
Signore in questi occasioni aiuta a costruire la vita sulla salda
roccia che è Cristo Gesù.

