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.
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”

ISCRIZIONI
Mercoledì 1 giugno dalle 18,00 alle 20,30 a S. ANTONINO
Sabato 4 giugno dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00 a CASIER
Domenica 5 giugno dalle 9,30 alle 12,30 a CASIER
Mercoledì 8 giugno dalle 18,00 alle 20,30 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
Parrocchia Casier, 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

29 MAGGIO – 05 GIUGNO 2022
ASCENSIONE DEL SIGNORE
(ANNO C)
Ascende il Signore tra canti di gioia
Nel racconto degli Atti degli Apostoli, dopo che Gesù scompare in cielo
due personaggi luminosi (come quelli nella Tomba vuota) appaiono dando
ai discepoli la giusta interpretazione di quello che accade: non serve
guardare il cielo con nostalgia, ma bisogna guardare davanti a sé e
dentro di sé, là dove Gesù rimane ed è presente, nel cuore del credente e
della comunità cristiana.
L'Ascensione di Gesù, ci dice che noi non siamo fatti per rimanere
schiacciati nel peso della vita umana, piena di problemi, chiusure e
tristezze, ma siamo fatti per alzarci in alto, per salire con il cuore e
l'amore che ci permette davvero di sentire Dio nel cielo della nostra vita.
Prima di salire al cielo Gesù ai suoi discepoli dà la missione di cambiare il
mondo e di unirlo nel segno del suo Vangelo. Promette lo Spirito Santo e
poi scompare. Ma la sua scomparsa davanti agli occhi è il segno che ora
lui è dentro la comunità, dentro ogni singolo credente e anche ogni uomo
che vive il Vangelo.
Questo è l'annuncio che siamo chiamati a dare come cristiani: Gesù è in
noi, la forza della sua resurrezione è dentro il singolo cristiano come
dentro l'intera sua Chiesa, Dio non è lontano e indifferente agli uomini
ma è dentro la nostra vita. Il Cielo dove Gesù sembra nascosto in realtà è
davanti a me e dentro di me, quando vedo un uomo o una donna che
nella propria malattia trovano speranza, quando due persone o due
popoli si aprono al perdono e al dialogo superando contrapposizioni,
quando qualcuno si prende cura di qualcun altro con carità e senza alcun
interesse se non l'amore. Ecco i segni che Gesù non è scomparso e non ci
ha abbandonato, ma è entrato definitivamente nel cuore e nella vita
umana, che sono il suo cielo definitivo.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Settima settimana di Pasqua (C)
Ore 8,30 Rosario a CASIER
DOMENICA

29

MAGGIO
ASCENSIONE
DEL
SIGNORE
TERZA DEL
SALTERIO

LUNEDI’
30
Maggio

Martedì
31
Maggio
Mercoledì
01
Giugno

Ore 9.00 S. Messa a CASIER

Anime del Purgatorio – Cardin Cesarina

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

Ore 11.00 S. Messa a CASIER
Muffato Paolo – Biasetto Elio

Ore 11,15 S. Messa di PRIMA COMUNIONE a
S. ANTONINO
Ore 12,00 Uscita-ritiro dei Cresimandi in Seminario
Ore 16,00 a VILLORBA Funerale di Paolo Bianchin
Ore 18,30 S. Messa a CASIER
Argenide Nadalon
Ore 20,00 Presso la Scuola Materna a S. ANTONINO RECITA DEL
SANTO ROSARIO animata dagli Scout
Ore 20,45 a S. ANTONINO “Alla mensa della Parola”

Visitazione B.V. Maria

Ore 20,00 S. Messa a CASIER e PROCESSIONE di
chiusura del mese mariano al CAPITELLO
S. Giustino

Ore 8,30 S. Messa a CASIER

Giovedì
02
Giugno

Ore 18,00 Rosario a CASIER

Venerdì
03
Giugno

Primo del mese

Sabato

04

Giugno

Ore 18.30 S. Messa a CASIER seguirà ADORAZIONE
EUCARISTICA mensile

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

Ore 18,30 S. Messa a CASIER

Famiglia Cardin Narciso e famiglia Baseggio Luigi – Tosatto
Graziano – Giacomin Riccardo e Matilde

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO

Ore 8,30 Rosario a CASIER

Ore 9.00 S. Messa a CASIER
DOMENICA

05

GIUGNO
PENTECOSTE
QUARTA DEL
SALTERIO

Anime del Purgatorio

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

Ore 11.00 S.Messa a CASIER e Battesimo di ERIC
Favaretto di Gianmarco e Angela Martini e chiusura dei
gruppi delle superiori
Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO
Rosamaria Zorzenon

Preghiera per la Settimana
Tu non abbandoni i tuoi discepoli al loro destino, Gesù,
non li lasci soli ad affrontare i rischi e le fatiche
della missione che hai loro affidato.
Anzi, salendo al cielo tu puoi essere vicino
ad ognuno di loro, ad ognuno di noi.
Certo, la tua presenza, Signore risorto,
non si impone a nessuno,
ma coloro che ti cercano, coloro che ti accolgono,
coloro che desiderano mettere in pratica la tua Parola
possono contare su di te in ogni momento dell’esistenza,
in ogni frangente della storia.
Ora ogni uomo e ogni donna, di ogni nazione e di ogni epoca
possono incontrarti vivo sul loro cammino.
Perché tu ci vieni incontro attraverso la tua Parola,
custodita nei vangeli,
Parola che rischiara e ridesta i nostri cuori.
Perché tu continui a donarti come Pane buono,
che dà la vita eterna.
Perché tu ci visiti attraverso i nostri fratelli e,
particolarmente, in quelli che attendono un aiuto.

