
VITA COMUNITARIA 
 

GREST 2022 a CASIER e S. ANTONINO
dal 27 giugno al 15 luglio

 

       “SORRIDI E RICOMINCIA”
 

 

 
Martedì 28 giugno nel Salone del Palazzo vescovile di Treviso, alle 
ore 11,00, presentazione del libro di biografico di Don Lino Cusinato: 
“ANTONIO MANTIERO Vescovo di Treviso 1936-1956
 

Mercoledì 29 giugno a S. ANTONINO in Chiesa parrocchiale
ore 19,30 S. Messa solenne in onore dei Santi Pietro e Paolo
 

DA DOMENICA 3 LUGLIO A S. ANTONINO VIENE SOSPESA LA 
SANTA MESSA DELLE 11,15 
 
  E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a 

S. Antonino, Via Stradelle, 2                Bcc Pordenonese e Monsile
CODICE IBAN   IT25F0835661552000000478613
 

  E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a 
P.za San Pio X°, 45                     Bcc Pordenonese e Monsile 

CODICE IBAN   IT89V0835661552000000000500
 

 

a CASIER e S. ANTONINO 
dal 27 giugno al 15 luglio 

“SORRIDI E RICOMINCIA” 

 

vile di Treviso, alle 
di biografico di Don Lino Cusinato: 

1956” 
in Chiesa parrocchiale alle 

n onore dei Santi Pietro e Paolo. 
DA DOMENICA 3 LUGLIO A S. ANTONINO VIENE SOSPESA LA 

c/c intestato a Parrocchia             
Via Stradelle, 2                Bcc Pordenonese e Monsile 

IT25F0835661552000000478613 

c/c intestato a Parrocchia Casier, 
Bcc Pordenonese e Monsile  

CODICE IBAN   IT89V0835661552000000000500 

 

19 – 26
 

SOLENNITA’ DEL SS. 
CORPUS DOMINI

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore
 

Nel Vangelo di questa domenica del Corpus Domini, la Chiesa ci fa 
ascoltare uno dei tanti racconti della moltiplicazione dei pani e dei pesci. 
La cosa straordinaria di questo passo del Vangelo è che è proprio la 
moltiplicazione il vero cuore della giornata. Degli insegnamenti di Gesù in 
quel giorno non si fa' che un rapido accenno nel racconto, mentre viene 
messo in evidenza prima di tutto l'egoismo
paura di affrontare il problema e che venga a mancare quel poco che si 
sono portati per loro stessi), e poi il vero insegnamento pratico di Gesù 
Maestro: “Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare»...”
I poveri discepoli non hanno però che 5 pani e due pesci. Ma proprio da 
quel poco Gesù compie il vero insegnamento che diventa lo stile della 
comunità cristiana e il significato della stessa Eucarestia domenicale. 
Gesù insegna in modo pratico che la condivisione “senza se e
scaccia paure ed egoismi. Gesù non giudica la folla senza cibo nel 
deserto. Non condanna nemmeno i discepoli ma li invita ad avvicinarsi 
veramente a quei poveri e dare loro da mangiare. Si era creato infatti un 
vuoto fatto di paure e giudizi, a
quel gesto riallaccia i rapporti nella carità, nella condivisione, nella 
comunione. 
Come cristiani, se crediamo davvero al Vangelo e a quella Messa 
domenicale che non può rimanere solo un rito tradizionale, non p
che rimetterci alla scuola di Gesù e credere nella condivisione dei beni, 
della terra, delle case, delle risorse. Se ci lasciamo vincere dalle paure (e 
da chi le coltiva) rischiamo davvero di diventare tutti più poveri, non 
tanto di beni, ma di umanità. 

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

Cellulare di don Roberto 3384277812

 

6 GIUGNO 2022 
 CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 

CORPUS DOMINI 
 

(ANNO C) 
 
 
 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

Nel Vangelo di questa domenica del Corpus Domini, la Chiesa ci fa 
ascoltare uno dei tanti racconti della moltiplicazione dei pani e dei pesci. 

cosa straordinaria di questo passo del Vangelo è che è proprio la 
moltiplicazione il vero cuore della giornata. Degli insegnamenti di Gesù in 
quel giorno non si fa' che un rapido accenno nel racconto, mentre viene 
messo in evidenza prima di tutto l'egoismo pauroso dei Dodici (hanno 
paura di affrontare il problema e che venga a mancare quel poco che si 
sono portati per loro stessi), e poi il vero insegnamento pratico di Gesù 
Maestro: “Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare»...” 

non hanno però che 5 pani e due pesci. Ma proprio da 
quel poco Gesù compie il vero insegnamento che diventa lo stile della 
comunità cristiana e il significato della stessa Eucarestia domenicale. 
Gesù insegna in modo pratico che la condivisione “senza se e senza ma”, 
scaccia paure ed egoismi. Gesù non giudica la folla senza cibo nel 
deserto. Non condanna nemmeno i discepoli ma li invita ad avvicinarsi 
veramente a quei poveri e dare loro da mangiare. Si era creato infatti un 
vuoto fatto di paure e giudizi, anche tra i discepoli e la folla, e Gesù con 
quel gesto riallaccia i rapporti nella carità, nella condivisione, nella 

Come cristiani, se crediamo davvero al Vangelo e a quella Messa 
domenicale che non può rimanere solo un rito tradizionale, non possiamo 
che rimetterci alla scuola di Gesù e credere nella condivisione dei beni, 
della terra, delle case, delle risorse. Se ci lasciamo vincere dalle paure (e 
da chi le coltiva) rischiamo davvero di diventare tutti più poveri, non 

 

Comunità Parrocchiali 
                       S. ANTONINO

0422.340.927                  Via Stradelle, 2  0422.320.815
                      Parrocchia S. Antonino  Facebook
                                  santantonino@diocesitv.it         

Cellulare di don Roberto 3384277812 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

 Dodicesima settimana del Tempo Ordinario (C) 
 

 
 

DOMENICA 

19 
GIUGNO 

 

CORPUS 
DOMINI 

 

QUARTA DEL 
SALTERIO 

 

 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER  
Anime del Purgatorio – Bonotto Gianfranco - Bruno 
 

Ore 10,30 S. Messa unica a S. ANTONINO e 
processione con tutti i ragazzi del catechismo di 
entrambe le parrocchie 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER 
Fam. Carraretto e Lucci 
 

Ore 12,00 a CASIER Battesimo di ALESSANDRO FELICE 
Vendramin di Andrea e Gloria Lorenzetto 
 

Ore 17,30 in Zona Carlotta a CASIER Partita di beneficenza tra vecchie glorie del 
GS Casier e rappresentativa “De Virgo Fidelis”. Il ricavato sarà devoluto a 
sostegno degli Ucraini ospitati  
 
 

 

Lunedì 
20 

Giugno 
 

 
 

Ore 8,30 S. Messa a CASIER 
 
 

 
 

Martedì 
21 

Giugno 
 

 

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

 

Mercoledì 
22 

Giugno 
 

 

Ore 8,30 S. Messa a CASIER 
 

 
 
 
 

 

Giovedì 
23 

Giugno 
 

 

Natività S. Giovanni Battista 
Ore 18,00 Rosario a CASIER 
 

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica 
 

 
 

Venerdì 
24 

Giugno 
 
 
 

 

Sacratissimo Cuore di Gesù 
Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
 

Ore 21,30 Veglia alle stelle per gli Animatori del GrEst 
 
 

 

Sabato 

25 
Giugno 

 

 

Ore 15,30 a CASIER  Matrimonio di Enrico Moretto e Valentina 
Biasuzzi 
 

Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER 
Ore 18,30 S. Messa a CASIER 
De Pieri Emilio, Gemma e Nadia 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
Badalin Marisa (amici) – Masetto Luigi e Pietro 
 
 

 
 

DOMENICA 

26 
GIUGNO 

 

XIII T.O. 
 

PRIMA DEL 
SALTERIO 

 
 

 

X° GIORNATA MONDIALE DELLA FAMIGLIA - GIORNATA PER 
LA CARITA’ DEL PAPA - BEATO A.G LONGHIN 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER  
Anime del Purgatorio – Serafin Angela Teresa – Paro Michele e 
nonna Imelda 
 

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO animata dagli 
Animatori del GrEst 
Pasin Roberto e Luciano 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER 
Severin Silvia e Gastone – Marchesin Orfeo e Battistella Emilia – 
Vanin Amedeo e Fam. Volpato – Pavan Maria e Buso Lorenzo 
 

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO 
Fam. De Pieri Giuseppe e Giuliato Amabile 
 

Ore 12,10 a CASIER Matrimonio di Marco Lunardi e Deborah 
Ceccon e Battesimo di GIORGIA Lunardi 
 

Ore 17,00 S. Messa a S. ANTONINO animata dalla 
CGR (Comunità Gesù Risorto) 
 
 

 
 

Preghiera per la Settimana 
 

Signore Gesù, nel tuo corpo spezzato per noi, adoriamo l’immenso 
tesoro della tua misericordia. Fa’ che, saziati di questa manna celeste, 
possiamo essere lievito di vita e pane spezzato per il mondo. Salvatore 

nostro,nel tuo sangue donato per noi, contempliamo l’infinita 
sorgente della tua grazia. Fa’ che, bevendo a questo calice di pace, 

diventiamo gocce d’amore capaci di rinfrescare il cuore arido e chiuso 
di quanti sono schiavi del male.  

Santissima Eucaristia,viva presenza di Cristo, ti chiediamo di 
trasformarci in Te. Allora saremo grano del tuo campo d’amore, vino 
della tua vigna pregiata, profumo della tua grazia sovrabbondante e 

gioia della tua festa eterna. 
 


