VITA COMUNITARIA
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.
Martedì 31 maggio a CASIER, in occasione della chiusura del Mese di
Maggio alle ore 20,00 S. Messa e processione al Capitello.
Domenica 15 maggio a S. ANTONINO “SPIEDO” per asporto organizzato
dal Circolo NOI e dalla Scuola Materna. Il ricavato sarà devoluto alla Scuola
Materna. Per motivi organizzativi si prega di prenotare entro il 13 maggio
telefonando a FABIO 348367291 o a Don Roberto. Prezzo dello spiedo
€ 10,00. Ritiro dalle 12,00 alle 13,00.
Giovedì 19 maggio a CASIER S. Messa ricordando Don Ruben Tosello,
parroco di Casier nell’anniversario della morte (2011).
CAMPISCUOLA
Sono state fissate le date per i CampiScuola della prossima estate:
Dal 9 al 17 luglio a Possagno per le classi medie
dal 17 al 23 luglio a Fietta per la 4° e 5° elementare.
Le iscrizioni verranno raccolte, per tutto il mese di maggio, presso Sala
Linassi nell’oratorio della Chiesa Votiva tutti i mercoledì e sabato dalle 16,00
alle 18,00 e le domeniche dalle 11,30 alle 12,30 e in oratorio a Casier il
sabato dalle 16,00 alle 18,00.
GREST 2022 a CASIER e S. ANTONINO dal 27 giugno al 15 luglio
“SORRIDI E RICOMINCIA”
Incontro informativo per i GENITORI Giovedì 26 maggio alle ore 20,45 in
Oratorio a CASIER.
FESTIVAL BIBLICO
E vidi un nuovo cielo e una nuova terra (Apoc. 21,1)

In occasione del Festival biblico itinerante a Treviso dal 12 maggio al 15
maggio vengono proposte varie iniziative. Consultare locandina.
SACRAMENTI
Prima Comunione
Domenica 8 - 15 maggio alle ore 11,00 a CASIER
Domenica 29 maggio alle ore 11,15 a S. ANTONINO

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

08 – 15 MAGGIO 2022
IV° DOMENICA DI PASQUA
(ANNO C)

Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida
A leggere attentamente il brano di Vangelo di oggi, verrebbe proprio
da pensare che Gesù sia affetto da possessività nei nostri confronti,
dando per assodato che nella similitudine del Buon Pastore siamo noi
il suo gregge. Ma come? Se abbiamo sempre creduto nel Dio di Gesù
Cristo come il Dio liberatore, che libera e lascia liberi, che ama l'uomo
a tal punto da lasciarlo libero anche di non contraccambiare il suo
amore, com'è che ora ci dobbiamo ricredere, sentendoci "afferrati" come da un artiglio - dalla sua gelosia possessiva? C'è però una
differenza tra la gelosia possessiva che a volte noi proviamo nei
confronti delle persone che amiamo, e la gelosia del Buon Pastore
verso le sue pecore, talmente forte da non permettere che nessuno
gliele strappi dalle mani, minacciando addirittura chi ci dovesse
provare. La possessività umana - lo abbiamo detto - è disposta a
tutto, purché nessuno le strappi dalle mani l'oggetto della gelosia: è
disposta addirittura a togliere la vita, e non solo all'antagonista, ma
addirittura alla persona amata, quasi a dire "o sei mia o di nessun
altro". Gesù Buon Pastore, invece, attua esattamente al contrario: egli
è talmente possessivo nei confronti delle sue pecore, le ama talmente
tanto che - invece di togliere la vita - "dà loro la vita eterna". Il suo,
quindi, è sì un amore possessivo e geloso, ma volto a dare la vita, a
generare vita, e non a provocare la morte. Ben venga, allora, la
gelosia nei confronti delle persone che amiamo, se- come fece Gesù siamo disposti non a togliere loro la vita, ma a donarla, fino in fondo.
Perché l'amore vero, anche se geloso, fa vivere e rende liberi.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Quarta settimana dopo Pasqua (C)
DOMENICA

08

MAGGIO
4° dopo
Pasqua
QUARTA DEL
SALTERIO

Anime del Purgatorio

5° dopo
Pasqua

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO
Ore 11.00 S. Messa di PRIMA COMUNIONE a CASIER
Ore 11,15 S. Messa di a S. ANTONINO

Martedì
10
Maggio

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO con Benedizione
Eucaristica
Ore 20,30 a CASIER Incontro di formazione per gli Animatori del
GrEst

Venerdì
13
Maggio

Ore 8,30 S. Messa a CASIER

Ore 18,00 a CASIER RECITA DEL ROSARIO
Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica
Ore 20,30 a CASIER Incontro di formazione per gli Animatori del
GrEst
Beata Vergine Maria di Fatima

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO
Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER

Ore 18,30 S. Messa a CASIER
Sabato

14

Maggio

15

MAGGIO

Ore 9.00 S. Messa a CASIER

Ore 8,30 S. Messa a CASIER
Ore 20,00 Presso la Scuola Materna a S. ANTONINO RECITA
DEL ROSARIO animata dagli Scout
Ore 21,00 a CASIER incontro per organizzare la SAGRA

Giovedì
12
Maggio

Ore 9.00 S. Messa a CASIER
DOMENICA

59° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
“Chiamati a edificare la famiglia umana”
Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER

LUNEDI’
09
Maggio

Mercoledì
11
Maggio

Ore 8,30 Rosario a CASIER

Maria (Ann.)

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO

Zanatta Giovanna – Gatto Luigi e Defunti Famiglia Gatto e
Sartoretto
Ore 20,30 in CATTEDRALE a Treviso VEGLIA DIOCESANA per le
VOCAZIONI

QUINTA DEL
SALTERIO

Anime del Purgatorio

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO animata dalla
Scuola Materna

Barzi Romano – Rizzà Margherita – Gobbo Vigilio – Alberto Augusta

Seguirà Inaugurazione del nuovo Tendone-capannonetensostruttura
Ore 11.00 S. Messa di PRIMA COMUNIONE a CASIER
Ore 11,15 S. Messa di a S. ANTONINO
Cendron Evaristo

Preghiera per la Settimana

Ascoltare la tua voce, Gesù buon pastore,
è un segno d’amore
perché l’ascolto è di chi ama,
l’ascolto è proprio di chi condivide la vita.
La sposa ascolta lo sposo;
la madre il silenzio dei figli
e le stelle la voce di Dio.
Di un principe, o capo, o regnante,
si ode l’ordine, ma il cuore è lontano.
Di te che vuoi essere solo pastore
noi vogliamo ascoltare la voce
che appaga i bisogni del cuore.
Mandaci buoni pastori,
che sappiano donare la vita,
capaci di andare avanti e vegliar su di noi
se la stanchezza ci opprime.

