VITA COMUNITARIA
GRAZIE a tutti coloro che hanno lavorato, collaborato e
partecipato alla buona riuscita della Sagra della Madonna del
Rosario.
Il 20 ottobre ricorrerà il centesimo anniversario della morte di Suor
Maria Bertilla Boscardin. Per questa speciale occasione l’urna delle
reliquie della Santa giungerà a Treviso nella Chiesa di S. Leonardo
(S. Rita) e si fermerà fino al 26 ottobre.
Il nutrito programma di celebrazioni offrirà a tutti e a ciascuno l’opportunità
di partecipare e vivere questi eventi come occasione per riscoprire la figura
di questa Santa infermiera che lavorò nell’ospedale di Treviso. A disposizione
la locandina dell’evento che si trova in bacheca.
Domenica 23 ottobre alle ore 15,00 ASSEMBLEA DIOCESANA presieduta
dal Vescovo Michele
Domenica 30 ottobre ricorre la festa di S. Teonisto, patrono di CASIER
C’è la possibilità di conoscere il Nido integrato e la Scuola Materna di
S. ANTONINO, conoscere il personale e l’offerta formativa negli
OPEN DAY, organizzati per i giorni 26 novembre e 17 dicembre.
E’ necessaria la prenotazione.
Mail: asilobenedettoxv@libero.it o telefonando al 0422320600
 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

16 – 23 OTTOBRE 2022
VENTINOVESIMA DEL TEMPO ORDINARIO
(ANNO C)
Il mio aiuto viene dal Signore
Capita un po’ a tutti di pensare a Dio come ad un freddo erogatore di
grazie e risposte, come una sorta di “bancomat”. Basta digitare il codicepreghiera esatto e quello che chiediamo viene erogato...
La preghiera prima di diventare richiesta deve essere ascolto e
contemplazione. In fondo è la stessa cosa dell'amicizia. Un amico per
considerarlo tale ha bisogno di essere conosciuto e amato e solo così
possiamo anche conoscere il modo con il quale viene incontro, a suo
modo, alle nostre necessità. Anzi più coltiviamo la relazione meno è
necessario chiedere e spiegare perché sappiamo che l'amico ci darà cose
buone e saprà venire incontro alle nostre necessità, quelle davvero
importanti e vere.
Dio non è un bancomat ma una persona e in particolare la persona di
Gesù. Senza conoscenza del Vangelo la nostra preghiera rischia di
rivolgersi non a Dio ma a una caricatura di Lui e quindi rimane vuota e
senza risposta.
La stessa bella preghiera del Rosario, fatta di una continua ripetizione
della formula dell'Avemaria (che comunque come parole viene dal
Vangelo...) poggia sulla meditazione dei misteri di Cristo, è una
meditazione del Vangelo che con la ripetizione delle preghiere vuole far
scendere il Vangelo nel cuore e conoscere sempre più il vero volto di
Cristo.
La domanda finale che nella proclamazione del Vangelo rimane in
sospeso non è un giudizio ma un invito a curare la fede che mettiamo
nella nostra preghiera ancor prima delle singole parole o dei tempi.
Ci fidiamo di Dio? Conosciamo il Vangelo? Ci crediamo che la preghiera
prima di cambiare Dio ai nostri voleri cambia noi stessi?

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

96^ GIORNATA Mondiale Missionaria
“Di Me sarete testimoni” (Atti 1,8)

Ventinovesima settimana del Tempo Ordinario (C)
Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER

Ore 9,00 S. Messa a CASIER
DOMENICA

16

Anime del purgatorio – Fam. Chersi e Celeghin – Bruno –
Fam. Mantellato

OTTOBRE
XXIX T.O.

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO
Ore 11.00 S. Messa a CASIER

PRIMA DEL
SALTERIO

Marchesin Orfeo e Battistella Emilia, Vanin Amedeo e Fam. Volpato
– Chinol Mauro – Mometti Serafino, Baseggio Elia e Davide

Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER
DOMENICA

23
OTTOBRE
XXX T.O.
SECONDA DEL
SALTERIO

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

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO e BATTESIMO di
ARIA Buttignol di Andrea e Aida Mion
Ore 11.00 S. Messa a CASIER
Cibin Lino

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO
Al pomeriggio a S. ANTONINO “CASTAGNATA”

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO
Lunedì
17
Ottobre
Martedì
18
Ottobre

S. Ignazio di Antiochia

Preghiera settimanale
S. Luca evangelista

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

Mercoledì
19
Ottobre
Giovedì
20
Ottobre

S. Maria Bertilla Boscardin

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica
Vanzo Clementina – Gilda e Germano Torresini

Venerdì
21
Ottobre

Sabato

22
Ottobre

Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER

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

Braccia tese e mai stanche:
eccomi, Signore, così vorrei consegnarmi a te.
Braccia tese verso te,
come un bambino verso sua madre.
Braccia tese e certe di trovare in te pace,
in te una casa, in te l’abbraccio dell’amore.
Così rivolgo a te la mia preghiera,
certo e sicuro di essere da te
sollevato nell’amore,
da te guarito, da te accolto nella pace,
da te sospinto nel dono. Amen.

