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 29 maggio in SEMINARIO a Treviso incontro dei CRESIMANDI
in preparazione della Cresima che sarà Sabato 15 ottobre al pomeriggio in
Cattedrale a Treviso.
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, presso l’oratorio di Casier, sabato 28 maggio
e 4 giugno 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.

 E’ possibile effettuare versamenti su c/c intestato a Parrocchia S. Antonino,
Via Stradelle, 2
Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBANIT25F0835661552000000478613
 E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a ParrocchiaCasier,
P.za San Pio X°, 45
Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBAN IT89V0835661552000000000500
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S. ANTONINO
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www.parrocchiacasier.it
casier@diocesitv.it

Via Stradelle, 2 0422.320.815
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22– 29MAGGIO 2022
VI° DOMENICA DI PASQUA
(ANNO C)
Ti lodino i popoli o Dio, ti lodino i popoli tutti
Gesù ai suoi discepoli la sera dell'ultima cena, a poche ore dal più grande
gesto di amore che farà per loro e per l'umanità, dice: “Se uno mi ama,
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui”. La dimora di Dio è nel cuore dell'uomo
che ama! Si, proprio nell'amore concreto e reale dell'uomo, Dio è
presente ed ha la sua casa.
Gesù incrocia gli occhi increduli dei suoi amici e discepoli e nei loro occhi
vede anche i nostri, che oggi sono più scettici che sbalorditi! Infatti è
bene riconoscere che queste parole di Gesù sono belle ma a noi oggi
appaiono davvero impossibili. Gesù vede i nostri occhi dentro gli occhi dei
suoi discepoli e la sua risposta è anche per noi.
Promette a loro e a noi lo Spirito Santo, che lui chiama Paràclito, che
significa più o meno “avvocato difensore”. Lo Spirito Santo che
Sant'Agostino definisce l'amore che lega Dio Padre con Dio Figlio, dilata il
nostro cuore rendendolo più grande dell'immenso universo, più grande
dei cieli dei cieli, così che allora Dio ci può stare comodamente e viverci.
Se alzo gli occhi al cielo in cerca di Dio magari posso rimanere deluso, ma
se guardo davanti a me e cerco i segni dell'amore allora è più facile che
intraveda Dio all'opera. Posso contemplare Dio nelle mie mani quando
accarezzano, quando si prendono cura di qualcuno, quando si aprono in
gesti di pace e riconciliazione, quando stringono mani per risollevare o
salvare, quando si uniscono in una preghiera per qualcuno e nella
comunità. Ecco dove abita Dio, ecco la sua dimora immensa più grande di
ogni universo: le mie mani, le mani della comunità cristiana e anche le
mani, di qualsiasi colore, cultura e persino religione, che si aprono
all'amore. Dio trova casa proprio li.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Sesta settimana dopo Pasqua (C)
Ore 8,30 Rosario a CASIER

Ore 9.00 S. Messa a CASIER
DOMENICA

22

MAGGIO
6° dopo
Pasqua
SECONDA
DEL
SALTERIO

Anime del Purgatorio – Maria e Antonio – Paro Michele – Parpinel
Bruna
Pitarra Vincenzo

Ore 11.00 S. Messa a CASIER e 50° di matrimonio di

Dino Della Libera e Rosy Favero e Battesimo di ALVISE
Fontebasso di Daniele e Giulia Siani
Marchesin Orfeo e Battistella Emilia, Vanin Amedeo e Fam. Volpato
– Placido Forcellini
Marino e Nidia Lorenzon, Anna e Antonio, Renzo e Tina
Ore 8,30 S. Messa a CASIER
Erinna Socci ved. Cabbia – Intenzione offerente
Ore 20,00 Presso la Scuola Materna a S. ANTONINO RECITA
DEL SANTO ROSARIO animata dagli Scout
Ore 20,45 a CASIER incontro volontari laboratori GrEst

Martedì
24
Maggio
Mercoledì
25
Maggio
Giovedì
26
Maggio
SAN FILIPPO
NERI

Venerdì
27
Maggio

28

Maggio

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

Ore 18,00 a CASIER RECITA DEL SANTO ROSARIO
Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica
Ore 20,45 a CASIER incontro informativo per i genitori dei
ragazzi che parteciperanno al GrEst

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO

Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER

Ore 18,30 S. Messa a CASIER

Grosso Rita (ann.) e Massariol Rino – Elda e Luciano

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO

Cassol Carmela – Marisa Badalin (Via Bottacin)

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO

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

LUNEDI’
23
Maggio

Sabato

Ore 11,00 a CASIER Battesimo di MARIASOLE Pavan di
Riccardo e Camilla Manzan

DOMENICA

29

MAGGIO
ASCENSIONE
DEL
SIGNORE
TERZA DEL
SALTERIO

Ore 8,30 Rosario a CASIER

Ore 9.00 S. Messa a CASIER
Anime del Purgatorio

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

Preghiera per la Settimana
Gesù, tu affidi ai tuoi una missione pericolosa, ma non li abbandoni,
non li lasci soli.
Ci offri una parola che è unica e che illumina il cammino
Nei diversi frangenti della storia a noi basta seguire il Vangelo
e siamo sicuri di non sbagliarci.
Chi ti ama veramente osserva quello che hai detto.
Ci doni un compagno di strada, uno che ci sostiene, ci consola,
che ci aiuta a ricordare le tue scelte, i tuoi atteggiamenti:
è lo Spirito Santo, un regalo vivo che tu ci metti accanto
per farci ricordare le tue parole al momento opportuno, quando
ci sono particolarmente necessarie.
Così ci liberi dal disorientamento, dalla paura, ma anche dall’ansia,
e da tutto quello che ci impedisce di procedere giorno dopo giorno
con fiducia e con saggezza.
E ci fai conoscere la tua pace, una pace strana che non coincide
con la tranquillità, l’assenza di problemi.
Non è la pace del mondo,fondata sull’esibizione della forza
o su un abile compromesso,è la pace che si costruisce
attraverso il sacrificio, il dono di sé,
si difende con uno spirito di servizio,
si rende solida con la fiducia e l’amore.

