
VITA COMUNITARIA 
 

 

In occasione della Festa Patronale di S. ANTONINO domenica      
4 settembre alle ore 10,30 ci sarà la Santa Messa Solenne in 
Chiesa presieduta da Mons. Lino Regazzo nel 60° di sacerdozio; a 
seguire il tradizionale pranzo comunitario sotto la nuova 
tensostruttura (capannone). 
Chi volesse offrire la propria disponibilità nell’organizzazione può 
rivolgersi a Don Roberto. Grazie!!! 
 

Dopo 2 anni ritorna la Sagra Patronale di CASIER, con la novità 
della tensostruttura in piazza, ogni weekend dal 23 settembre al        
9 ottobre. Un appuntamento importante sarà domenica 2 ottobre 
alle ore 10,00 con la S. Messa in piazza e la processione con la 
Statua della Madonna del Rosario; a seguire il tradizionale 
appuntamento del pranzo della famiglia. 
Chi volesse offrire la propria disponibilità nell’organizzazione può 
rivolgersi a Don Roberto. Grazie!!! 
 
 

 
 

 
  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                     
Parrocchia Casier, P.za San Pio X°, 45       Bcc Pordenonese e Monsile  

CODICE IBAN   IT89V0835661552000000000500 
 

 
 

28 AGOSTO – 04 SETTEMBRE 2022 
 

VENTIDUESIMA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

(ANNO C) 
 

 
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 

 

Possiamo dire che quella sala da pranzo nel Vangelo di questa domenica 
riproduce quello che succede oggi nel mondo, dove gli ultimi sono sempre 
ultimi e dove i privilegi sono sempre dei soliti e di chi ha soldi e potere. Gesù 
osserva gli invitati al pranzo, notando anche lui come ci sia la solita gara ad 
occupare i primi posti. 
Da questa osservazione incrociata nasce l'insegnamento di Gesù che non è 
una mera strategia di falsa umiltà (...quando sei invitato, va' a metterti 
all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: "Amico, 
vieni più avanti!") ma un modo stesso di intendere la vita e le relazioni. La 
vita non è come una gara olimpica dove si fa di tutto (a volte anche in modo 
illecito... vedi la piaga del doping) per essere primi, ma la vita è invece una 
gara al contrario, cioè a cedersi il posto, a dare spazio e ad arrivare ultimi, 
anzi a farsi ultimi con gli ultimi, fino ad eliminare scale, graduatorie e 
competizioni umane. 
Gesù quando parla così in fondo sta ancora una volta descrivendo se stesso e 
la sua identità profonda. Gesù è Dio che si mette all'ultimo posto nascendo 
nel mondo come uomo come tutti. Gesù si lascia mettere all'ultimo posto 
quando non evita la croce, perché proprio lì ha la possibilità umana di 
incontrare gli ultimi più ultimi. 
Gesù è Dio all'ultimo posto, il posto di Dio e il posto dove possiamo trovarlo 
se lo stiamo cercando. Gesù è con coloro che non possono darci nulla in 
cambio se facciamo loro del bene. La ricompensa è Dio stesso e non denaro o 
potere. 
Dio per la sua gloria ha scelto la strada dell'umiliazione, del rendersi umile 
come la terra, e da questa umiliazione manifesta la sua grandezzache è 
l'amore, che in ogni situazione, anche la più terribile rimane la vera strada 
per risorgere, anche dalle macerie più pesanti. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

 Ventiduesima settimana del Tempo Ordinario (C) 
 
 

 
 

DOMENICA 

28 
AGOSTO 

 

XXII T. O. 
 

SECONDA DEL 
SALTERIO 

 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER 
Anime del Purgatorio – Def. Fam. Del Prete e Artuso, Viola, Franca, 
Nando e Anna Maria   
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO 
Biasuzzi Carlo – Bergamo Giovanna e Giovanni 
Ore 11.00 S.Messa a CASIER e 40° anniversario di 
Matrimonio di Attilio Massarotto e Paola Santin 
Marchesin Orfeo e Battistella Emilia, Vanin Amedeo e fam. Volpato 
 

 

Lunedì 
29 

Agosto 
 

 

Martirio di San Giovanni Battista   
 

 
 
 

 
 

Martedì 
30 

Agosto 
 

 

 
 
 

 

Mercoledì 
31 

Agosto 
 

 

Santi Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo 
 

 
 
 
 

 

Giovedì 
01 

Settembre 
 

 

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica 
 
 

 

Venerdì 
02 

Settembre 
 

 

Primo del Mese - S. Antonino 
 

Ore 11,00 a CASIER Matrimonio di  Jacopo Contarini e Giorgia Doimo  
 

Ore 19,30 S. Messa Solenne a S. ANTONINO 
 

 
 

 

 

Sabato 

03 
Settembre 

 

 

Ore 15,30 a CASIER Matrimonio di Davide Guicciardi e Jessica 
Giacomin  
 

Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER 
Ore 18,30 S. Messa a CASIER 
Severin Silvia (ann.) – Tosatto Graziano 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
Masetto Luigi 
 
 
 

 
 

DOMENICA 

04 
SETTEMBRE 

 

XXIII T.O. 
 

TERZA DEL 
SALTERIO 

 
 
 

 

Prima del Mese 
Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER  
Anime del Purgatorio - Perinotto Gelsomina in Marchesin (1° ann) 
Ore 10,30 S. Messa Solenne a S. ANTONINO 
presieduta da Mons. Lino Regazzo nel 60° di 
sacerdozio e Festa del Patrono 
Anime del Purgatorio 
Ore 11.00 S.Messa a CASIER 
Genoveffa Battistella, Enrico Armellin – Bruno – Giacomin Giulio e 
Guido 
Ore 12,30 a S. ANTONINO Tradizionale Pranzo Comunitario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera a S. Antonino 
 
 

O Dio, che hai comunicato l’ardore della tua carità a S. Antonino         
patrono della nostra comunità e lo hai reso  fedele nella 
testimonianza e glorioso nel martirio, fa che seguiamo i suoi passi 
e lo imitiamo nell’amore a Cristo, alla Chiesa e ai fratelli. Donaci 
la forza di dedicare la nostra vita all’annunzio del Vangelo. 
Concedi anche a noi di essere interiormente rinnovati dalla 
potenza del tuo Spirito, per diventare docili discepoli e coraggiosi  
testimoni della fede e fa che i  nostri giovani scoprano la bellezza 
di ascoltare la chiamata del Signore e di seguirla. Illumina e 
orienta i nostri cuori in un cammino di comunione e di carità 
verso i fratelli che incontriamo per donare loro la gioia del 
vangelo vissuto ogni giorno. Come il nostro Santo ha           
contribuito alla costruzione della Chiesa, fa che le nostre famiglie 
diventino piccole chiese domestiche, edificate sul Tuo Amore e 
costruttrici di comunione e che la nostra comunità cresca 
nell’unità, nella collaborazione e nell’accoglienza. Proteggi i 
nostri malati, i sofferenti e chi è nella prova. L’esempio forte di   
S. Antonino ci sostenga nelle difficoltà e interceda presso il Padre 
per una sempre più autentica nostra conversione a Cristo.      
Amen 
  


