VITA COMUNITARIA
Domenica 24 aprile dopo la messa delle 9,30 a S. Antonino CERIMONIA del
77° Anniversario della Liberazione nazionale: alzabandiera e deposizione della
Corona d’alloro.
Giovedì 28 aprile alle ore 21,00 presso Sala Dinale a S. ANTONINO
ASSEMBLEA DEL NOI.
MAGGIO MESE DEDICATO A MARIA E AL ROSARIO
Per tutto il mese di Maggio, dedicato a Maria e alla preghiera del
Rosario, vengono proposti due appuntamenti settimanali:
Ogni lunedì a S. ANTONINO alle ore 20,00 presso il giardino della Scuola
Materna recita del Rosario proposta dagli Scout
Ogni giovedì in chiesa a CASIER alle ore 18,00 recita del Rosario.
CAMPISCUOLA

Sono state fissate le date per i CampiScuola che si terranno la prossima estate: Dal 9
al 17 luglio a Possagno per le classi medie e dal 17 al 23 luglio a Fietta per la 4° e 5°
elementare.
Le iscrizioni verranno raccolte in Oratorio a CASIER sabato 7 e 14 maggio dalle 9,00
alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00.

GREST 2022 a CASIER e S. ANTONINO
“SORRIDI E RICOMINCIA”
Incontro informativo per i GENITORI Giovedì 26 maggio alle ore 20,45
in Oratorio a CASIER.
Per chi desidera fare l’animatore (dai 14 anni in su) o tenere un
laboratorio, quest’anno, bisogna iscriversi nei seguenti giorni:
- Giovedì 28 aprile a CASIER dalle 17,00 alle 19,00
- Venerdì 29 aprile a S. ANTONINO (Bar) dalle 17,00 alle 19,00
- Sabato 30 aprile a CASIER dalle 15,00 alle 17,00.
SACRAMENTI
Prima Comunione
Domenica 1° - 8 - 15 maggio alle ore 11,00 a CASIER
Domenica 29 maggio alle ore 11,15 a S. ANTONINO
 E’ possibile effettuare versamenti su c/c intestato a Parrocchia S. Antonino,
Via Stradelle, 2
Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBAN IT25F0835661552000000478613
 E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a ParrocchiaCasier,
P.za San Pio X°, 45
Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBAN IT89V0835661552000000000500

Comunità Parrocchiali

CASIER

S. ANTONINO

P.za S. Pio X°, 45 0422.340.927
www.parrocchiacasier.it
casier@diocesitv.it

Via Stradelle, 2 0422.320.815
Parrocchia S. Antonino Facebook
santantonino@diocesitv.it

Cellular e di don Roberto 3384277812

24 APRILE - 01 MAGGIO 2022
II° DI PASQUA O DELLA DIVINA MISERICORDIA
(ANNO C)
Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre
La vicenda di Tommaso, ci aiuta a porre il tema della comunità e
dell'importanza fondamentale della comunità. È vero che Tommaso è
coraggioso, era l'unico che mancava, un manipolo di paurosi, di pavidi
eccetto Tommaso che esce e che giustamente, quando ritorna non
crede: scusate ma se voi non avete creduto alle donne che vi hanno dato
loro per prime l'annuncio della risurrezione, perché io dovrei credere a
voi? Perché Tommaso non crede? C'è un particolare che forse sfugge, è
buttato lì da chi ha scritto il vangelo ma è importantissimo: Tommaso non
era con loro. Lui, detto Didimo, ovvero gemello; il gemello è colui che ha
un legame unico con qualcuno e forse, (mi affascina questa idea), è
gemello un po' di tutti i discepoli: ha la testardaggine di Pietro,
l'ambizione di Giacomo e Giovanni, l'ardore di Simone lo Zelota, forse la
sua personalità le racchiude un po' tutte eppure, non era con loro! Il
gemello non sta con i suoi fratelli. È uscito da solo ma è impossibile
trovare Gesù da soli, è necessario stare insieme, cercare insieme per
trovare il Signore Gesù. Tommaso per trovare il Risorto dovrà stare con i
suoi fratelli. Questa è la condizione unica ed imprescindibile.
Anche nella vita dei santi più individualisti, il dato della fraternità e della
comunione rimane imprescindibile.
La misericordia, che è la nostra salvezza, richiede di passare per la
relazione: non esiste una esperienza individuale della fede, perché è
impossibile amare Dio senza amare il prossimo, sono necessari i fratelli e
ci sono degli appuntamenti nei quali il Signore si fa trovare. Pasqua si fa
con i fratelli e negli appuntamenti che il Signore ha con la sua assemblea.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Seconda settimana dopo Pasqua (C)
DOMENICA

24

APRILE
2° dopo
Pasqua o
della Divina
Misericordia
SALTERIO
PROPRIO
LUNEDI’

25

Mercoledì
27
Aprile

MAGGIO

Anime del Purgatorio – Buso Erminio – Ernesto e Pierina Papparotto

3° dopo
Pasqua

Ore 9.00 S. Messa a CASIER

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO
Piaser Renato

Ore 11.00 S. Messa a CASIERe 50° di matrimonio di
Mori Radames Domenico e Gina Zanatta
Ore 11,15 S. Messa di a S. ANTONINO
Ore 12,00 a CASIER Battesimo di:
AZZURRA Marchesin di Samuele e Giorgia Cortese
LUIGI Venturin di Larry e Romina Zanato
Ore 10,00 S. Messa a CASIER e 35° anniversario di
matrimonio di Moreno Fiorotto e Fabrizia Forner

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO con Benedizione
Eucaristica
Ore 8,30 S. Messa a CASIER

Giovedì
28
Aprile

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica
P. Mario Baseggio Vito e Maria, Teresina e Roberta

Venerdì
29
Aprile

Ore 8,30 S. Messa a S. ANTONINO
Ore 21,00 in Sala Dinale a S. ANTONINO incontro dei genitori dei
Cresimandi (Terza media)
Ore 14,30 in Chiesa a CASIER prove per i comunicandi

Sabato

30

Aprile

01

Ore 8,30 Rosario a CASIER

APRILE

Martedì
26
Aprile

DOMENICA

Ore 18,00 Rosario a CASIER

Ore 18,30 S. Messa a CASIER e presentazione del
gruppo dei comunicandi
Paro Michele - Francesco, Ermenegildo, Cesare – Vestidello Aldo

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO

SALTERIO
PROPRIO

Ore 8,30 Rosario a CASIER

Ore 9.00 S. Messa a CASIER
Anime del Purgatorio

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO
Anime del Purgatorio

Ore 11.00 S. Messa di PRIMA COMUNIONE a CASIER
Baccichetto Elisabetta (ann.)

Ore 11,15 S. Messa di a S. ANTONINO

Preghiera per la Settimana

Signore Gesù,
il mistero della tua risurrezione è troppo grande per noi!
Per questo Tommaso è il nostro gemello.
Egli si fa portavoce della nostra fede piccola,
della nostra incomprensione,
della nostra incapacità di credere senza vedere.
Salvatore del mondo,
che morendo e risorgendo hai ridato a noi la vita,
insegnaci a cercarti con fede sincera
e a trovarti lì dove tu hai promesso di farti trovare:
nel dono della pace, che supera ogni nostra aspettativa,
e nel tuo corpo spezzato sulla mensa dell'altare.
Tu inviti Tommaso a mettere il suo dito nelle tue piaghe;
ma nell'Eucarestia sei tu che vieni in noi
e curi le piaghe del nostro peccato
con la medicina della tua misericordia.
Tu, che non ti sei arreso davanti all'incredulità di Tommaso,
accresci la nostra fede e donaci la tua pace.

