VITA COMUNITARIA
Continua la Sagra Patronale di CASIER. In ogni weekend dal 23
settembre al 9 ottobre stand gastronomico con possibilità di cene a
tema, spettacoli musicali, “Giochi di una volta”, Pesca di beneficenza e
molto altro ancora.
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.
Sabato 15 ottobre 2022 verrà conferito il sacramento della
CONFERMAZIONE (Cresima) ai ragazzi delle due parrocchie presso
la Cattedrale di Treviso alle ore 15,00.
Presiederà il nostro Vescovo Michele.

 E’ possibile effettuare versamenti sul 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

Cellulare di don Roberto 3384277812

25 SETTEMBRE – 02 OTTOBRE 2022
VENTISEIESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
(ANNO C)
Loda il Signore, anima mia
Gesù con la sua parabola ci racconta di un ricco che è così piegato sulle
sue cose che possiede e divora, da non vedere il povero Lazzaro alla sua
porta. È questa cecità egoistica che colpisce nel racconto, e che viene
sottolineata anche dalla sorte finale dei due personaggi. Quello che
importa nell'insegnamento di Gesù non è tanto il fatto che il ricco finisca
negli inferi tra i tormenti e Lazzaro nel cuore di Abramo, ma l'abisso di
distanza che è stato coltivato mentre entrambi erano in vita e vicini. Il
ricco si lamenta della sua sorte, ma questa non è una punizione ma
semplicemente la realizzazione di quello che ha coltivato in vita. La
distanza tra lui e Lazzaro, tra la sua ricca mensa e la porta dove privo di
tutto giace Lazzaro, era colmabile fin che c'era il tempo della vita, e non
era impossibile. Bastava che il ricco alzasse gli occhi dalle sue cose per
accorgersi che aveva a portata di mano quella consolazione che ora
invoca dagli inferi.
Il vero problema non è quindi la ricchezza in sé ma la distanza e
l'indifferenza. Il vero pericolo dal quale ci vuole mettere in guardia Gesù
Maestro è quello di non alzare mai lo sguardo e restringere il nostro
mondo e la nostra felicità solo nelle cose che abbiamo davanti. Se il ricco
avesse alzato lo sguardo dalla sua tavola non avrebbe perso nulla di
quello che aveva, ma anzi avrebbe avuto un amico in più con cui
condividere le sue cose, e si sarebbe accorto che in fondo mangiare
insieme e l'amicizia anticipano qui in terra quella felicità eterna che ci
attende tutti in cielo.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Ventiseiesima settimana del Tempo Ordinario (C)
Ore 8,30 Rosario a CASIER

Ore 9.00 S. Messa a CASIER
DOMENICA

25
SETTEMBRE
XXVI T.O.
SECONDA DEL
SALTERIO

Anime del Purgatorio – Def. Bettiol e Simonetto – Paro Michele e
nonna Assunta

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO
Antonia, Angelo, Giovanna Zanatta

Ore 11.00 S. Messa a CASIER con la presenza dei
volontari dell’AVIS del comune di Casier per Festa
annuale del Donatore
Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO
DOMENICA

02
OTTOBRE
XXVII T.O.
TERZA DEL
SALTERIO

Anime del purgatorio

Ore 10.00 S. Messa a CASIER in Piazza in onore
della Madonna del Rosario e processione
Anime del Purgatorio – Bregantini Elio – Favaro Elio

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO
Giuseppe Zorzenon
Ore 12,30 a CASIER PRANZO DELLA FAMIGLIA

Preghiera settimanale

Giuliato Alessandro e Zanatta Elide
Lunedì
26
Settembre

Ss. Cosma e Damiano

Martedì
27
Settembre

S. Vincenzo dei Paoli

Mercoledì
28
Settembre

S. Venceslao

Giovedì
29
Settembre

Ss. Arcangeli

Venerdì
30
Settembre

S. Girolamo

Ore 18.30 S. Messa a S. ANTONINO con Benedizione
Eucaristica

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica

Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER

Sabato

01
Ottobre

Ore 18,30 S. Messa a CASIER
Zuliani Monica – Tosatto Graziano – Fam. Piaser Sergio e fam. Balia
Maria – Colomberotto Anna

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO
(

O Signore, non permettere
che chiudiamo il cuore
alle necessità dei fratelli
che incrociamo
sul nostro cammino.
Fa’ che vediamo
in ogni bisognoso
il tuo Volto,
affinché possiamo servirti
nel nostro prossimo.
Ti chiediamo di aiutarci
a saper attribuire
il giusto valore ai beni materiali.

