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.
Domenica 9 ottobre chiusura della Sagra con “SPIEDO” alle
ore 12,30 e dalle 18,00 aperitivo di saluto e “Panini onti”.
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02 – 09 OTTOBRE 2022
VENTISETTESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
(ANNO C)

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

Ascoltate oggi la voce del Signore
Il brano di Vangelo di questa domenica si apre con una richiesta davvero
particolare dei discepoli verso Gesù: “accresci in noi la fede!”.
Gesù riconosce che i discepoli non dimostrano fede quando si scoraggiano
davanti alle imprese “alte” della vita come il perdonare, l'avere speranza
nelle sofferenze, impegnarsi per la carità.
Gesù ci invita però a guardare meglio dentro noi stessi per scoprire che la
fede in fondo l'abbiamo tutti, perché Dio ne ha messo il piccolo seme in
ogni uomo. Basta solo scoprirlo e aiutarci a scoprirlo insieme. La fede,
anche piccola, è potente e capace davvero di trasformare la nostra vita
per quanto dura possa essere. Gesù usa l'immagine del gelso che con una
sola parola di fede vola sul mare dopo essersi sradicato nonostante le
radici profonde. Ecco, la fede è capace di cose così grandi, anche quando
è piccola e profonda. La fede non è avere la certezza che Dio esista, quasi
si avesse una visione ultraterrena. La fede è credere almeno un po' che
quelle parole del Vangelo non sono inutili, che in fondo in fondo posso
iniziare a perdonare, che in nelle sofferenze anche più terribili esiste una
luce di amore e di speranza, che fare piccoli gesti di carità è iniziare un
mondo nuovo.
Il seme piccolo della fede è potente e se lasciato crescere, se aiutato a
crescere dalla testimonianza reciproca e nel sostegno reciproco (ecco
perché è fondamentale la Chiesa!) allora può fare cose straordinarie e
portare il nostro cuore oltre le difficoltà della vita.
Anche negli uomini che affermano di aver perso la fede c’è questo seme,
perché Dio lo ha messo in tutti. Il nostro compito non è quello di
giudicare, ma di coltivare insieme e farlo crescere perché faccia di nuovo
volare il suo cuore.

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Ventisettesima settimana del Tempo Ordinario (C)
Prima del mese

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

02

Anime del purgatorio

Ore 10.00 S. Messa a CASIER in Piazza in onore
della Madonna del Rosario e processione

OTTOBRE
XXVII T.O.

Anime del Purgatorio – Bregantin Elio – Favaro Elio – Guido def.
Carraretto

TERZA DEL
SALTERIO

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

Lunedì
03
Ottobre

Ore 20,45 in Cappellina a S. ANTONINO “Alla Mensa della Parola”

Martedì
04
Ottobre

S. Francesco d’Assisi

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

Mercoledì
05
Ottobre
Giovedì
06
Ottobre

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica
Vali Rosa - Nadia

Venerdì
07
Ottobre

Beata Vergine Maria del Rosario – Primo del mese

Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER

Sabato

08
Ottobre

Ore 18,30 S. Messa a CASIER
Bellegante Giovanna e Michieletto Davide – Bortolin Luigi (ann.)

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO
Sartoretto Berardina – Badalin Marisa
(

Giornata pro ospiti ucraini

DOMENICA

09
OTTOBRE
XXVIII T.O.
QUARTA DEL
SALTERIO

Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER

Ore 9,00 S. Messa a CASIER
Anime del purgatorio

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO e Battesimo di
TANCREDI Biscaro di Stefano e Sara Lovisetto
Ore 11.00 S. Messa a CASIER
Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO

Preghiera alla Beata Vergine del Rosario
O Madonna del Rosario, madre di Dio e madre nostra,
a te veniamo quali figli devoti per invocare la tua intercessione.
Tu sei stata docile nell'ascolto della Parola,
pronta a visitare la cugina Elisabetta e nel cantare le lodi di Dio,
presente nel ministero pubblico di Gesù
e nel condividere le sue vicende, vigile alle nozze di Cana
e presente ai piedi della croce di Gesù,
raccolta in preghiera nel cenacolo con gli apostoli
nell'attesa del dono dello Spirito Santo.
Vedi le nostre necessità materiali e spirituali.
Guarda benigna le nostre famiglie
che ti riconoscono come loro patrona.
Aiuta i nostri carissimi giovani
a rimanere fedeli a Gesù e al Vangelo.
Proteggi i nostri bambini che sono la nostra gioia
e la nostra speranza.
Consola i nostri malati e i nostri anziani
che confidano in te.
Su tutti noi, che ti proclamiamo madre e regina,
invoca la benedizione del tuo figlio Gesù. Amen!

