VITA COMUNITARIA

GREST 2022 a CASIER e S. ANTONINO
dal 27 giugno al 15 luglio
“SORRIDI E RICOMINCIA”
Orario: dalle ore 7,30 a S. Antonino fino alle ore 19,00 a
Casier.

GRAZIE e AUGURI di buon lavoro a tutti coloro che
stanno preparando la proposta del GrEst (siamo
arrivati alla 18° edizione), dai giovani animatori agli
adulti, che stanno dedicando del loro tempo per i
laboratori.

 E’ possibile effettuare versamenti sul 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

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

03 - 10 LUGLIO 2022
QUATTORDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
(ANNO C)
Acclamate Dio, voi tutti della terra
Gesù invia a fare la sua stessa missione settantadue discepoli che proprio
in quel numero simbolico rappresentano l'intera umanità. Settantadue
infatti era il numero delle nazioni del mondo secondo quello che si
credeva allora. Possono quindi essere al servizio della messe di Dio tutte
le persone che si fidano di Dio e aiutano il mondo a far fruttare il bene
che già c'è, ed è in abbondanza.
Pur rimanendo un invito a pregare per le vocazioni presbiterali e religiose,
il Vangelo di oggi indica quale è la missione di ogni cristiano, di qualsiasi
estrazione, lavoro e capacità. Come discepoli tutti abbiamo il compito di
far sì che l'amore di Dio seminato nel mondo non vada perduto e che
sempre più persone si sentano coinvolte in questa raccolta di bene.
Tutti siamo quindi missionari del Vangelo, tutti siamo chiamati a lavorare
per Dio, e non saremo mai abbastanza per questo lavoro!
Gesù poi indica lo stile di questa missione e anche il modo perché sia
davvero efficace.
La povertà dei mezzi è la prima ricchezza della missione: lavorare per Dio
che già lavora nel cuore del mondo ci porta a fidarci di Lui, altrimenti
rischiamo di testimoniare cose che non crediamo.
La fiducia in Dio è fiducia nel prossimo, abbassando le difese e le spade
sguainate con le quali spesso affrontiamo il mondo e le persone. Il mondo
è pieno di lupi ma la soluzione non è diventare anche noi lupi per
sbranarci a vicenda.
Lavorare per il campo di Dio significa fidarsi del prossimo, prendersi cura
gli uni degli altri e con le parole ma ancor più con i gesti far capire a chi
abbiamo davanti che il Regno di Dio è vicino, non tanto guardando in
alto, ma dentro i nostri occhi.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Quattordicesima settimana del Tempo Ordinario (C)

PRIMA DEL MESE
DOMENICA

03

LUGLIO
XIV T.O.
SECONDA
DEL
SALTERIO

10

LUGLIO

Ore 8,30 Rosario a CASIER

XV T.O.

Ore 9.00 S. Messa a CASIER

Anime del Purgatorio – Martini Maria e Enrico

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO

Anime del Purgatorio – De Pieri Maria Teresa – Olga Biasuzzi

Ore 11.00 S. Messa a CASIER animata dagli
Animatori del GrEst
Bianchin Paolo

Lunedì
04
Luglio

Ore 8,30 S. Messa a CASIER

Martedì
05
Luglio

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO con Benedizione
Eucaristica
USCITA GREST
Ore 18,30 S. Messa a CASIER e 50° anniversario di
matrimonio di Sartorato Paolino e Lucchese Ida

Giovedì
07
Luglio

Ore 18.00 S. Messa a CASIER
Clelia, Gabriele, Luciano, Antonietta e Adriana

Venerdì
08
Luglio

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO

Sabato

Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER

09

Marchesin Rina, De Pieri Luigi e Claudio

Luglio

DOMENICA

Ore 2,00 S. Messa a CASIER in occasione del Cammino
organizzato dai Padri Carmelitani

A S. ANTONINO NON c’è la S. Messa delle 11,15

Mercoledì
06
Luglio

Ore 8,30 Rosario a CASIER

Ore 18,30 S. Messa a CASIER

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO

TERZA DEL
SALTERIO

Ore 9.00 S. Messa a CASIER
Anime del Purgatorio

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO animata dagli
Animatori del GrEst
Clelia e Odino Carraretto

Ore 11.00 S. Messa a CASIER

Elisabetta e Oreste Massarotto – Torresan Malvina – Battistella
Amedeo – Remo Fedato – Fam. Tonetto Agostino

A S. ANTONINO NON c’è la S. Messa delle 11,15

Preghiera per la Settimana
Sembra che tu lo faccia apposta, Gesù,a mettere i settantadue in
una condizione di assoluta debolezza.
Non sono già tante le difficoltà che dovranno affrontare,i rischi
e i pericoli che li attendono?
È proprio indispensabile essere così alla mercé degli
imprevisti,disarmati e indifesi, privi di qualsiasi protezione?
Eppure ai tuoi occhi è proprio tutto questo che renderà
credibile l’annuncio che portano.
Come potrebbero proclamare che Dio sta operando in mezzo
agli uomini,se poi si comportano come se tutto dipendesse da
loro?
Come potrebbero invitare a percorrere strade nuove
se non sono i primi ad incamminarsi?
Come domandare di credere ad un progetto che ci supera,se
non accettano il rischio
di costruirlo in prima persona?

