
VITA COMUNITARIA 
 

 Domenica 13 novembre a S. ANTONINO e a CASIER manifestazione di 
raccolta fondi “Frutto di un sostegno sociale”. Sarà proposta una confezione 
di mele biodinamiche per sostenere la fondazione “il nostro domani”. 
 

 Domenica 20 Novembre alle ore 15,30 nella Chiesa di S. Nicolò a Treviso 
RINNOVO DEL MANDATO AI MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA. 

 
 Martedi 22 novembre alle ore 20,45 incontro dei CPP rinnovati in        

Sala Dinale a S. ANTONINO 
 

 Domenica 27 novembre INIZIO DELL’ AVVENTO. 
 

 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 telefono 0422320600. 
 

 ATTENZIONE CATECHISMO: 
    Domenica 13 novembre alle ore 9,30 S. Messa, iscrizione e presentazione 
delle catechiste a S. ANTONINO per le classi MEDIE. 
    Domenica 13 novembre alle ore 11,00 S. Messa, iscrizione e 
presentazione delle catechiste a CASIER per le classi ELEMENTARI. 
 

    Per le classi 1^ e 2^ elementare il catechismo inizierà sabato 26 novembre a 
CASIER per entrambe le parrocchie. Per gli orari fare riferimento alle catechiste 
Marina (1^ elementare) e Angela (2^ elementare). 
    Per le classi 3^, 4^e 5^ elementare il catechismo inizierà sabato 19 
novembre. Fare riferimento alle catechiste per orario e luogo. 
    Per le classi medie il catechismo inizierà questa settimana. Per gli orari e il 
luogo fare riferimento alle rispettive catechiste. 

 
 


  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 
 
 

 
 

13 - 20 NOVEMBRE 2022 
 

TRENTATREESIMA DEL TEMPO ORDINARIO (C) 
 

 
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia 

 

Gesù, profetizzando la distruzione del grande Tempio di Gerusalemme 
non vuole essere uno che rovina la vita e che promette solamente dolore 
e fallimenti, ma vuole risvegliare nei discepoli la vera speranza e vuol 
comunicare loro che nonostante tutto quello che può accadere nella vita 
la vera speranza non è negata all'uomo e che Dio non scompare anche se 
il suo Tempio e tutte le modalità di rappresentarlo vengono azzerate. Le 
parole di Gesù sono di vera e profonda speranza. I primi cristiani hanno 
trovato forza in queste promesse anche in mezzo a persecuzioni, anche 
dopo che il loro capo Gesù era finito in croce. Uno può perdere tutto, non 
perché Dio glielo toglie, ma perché così succede e perché è così da 
sempre nella storia. Non è Dio la causa dei mali, ma Dio rimane anche 
dentro il male e alla fine ci custodisce nel profondo amando anche un solo 
capello del nostro capo. Ma come accade questo? Come far sì che la 
fragilità e spesso la perdita delle cose che abbiamo non ci distrugga del 
tutto e non ci faccia perdere ogni speranza? 

Gesù invita prima di tutto a non seguire le facili soluzioni ai problemi, 
come spesso siamo tentati di fare. A volte c'è chi pensa che la soluzione 
alle tragedie siano le sostanze (alcol e droghe) o anche chiudersi in se 
stessi e irrigidirsi in una sorta di mura di egoismo e cattiveria. 
    Gesù invita alla perseveranza, a tenere la mente e il cuore il più 
possibile aperti alla sua azione che arriva in maniera altrettanto 
improvvisa come capitano le situazioni negative. Dio si prende cura della 
nostra vita anche e soprattutto quando è fragile e disastrata, e arriva a 
darci quella profonda speranza che ci fa essere più forti e stabili del 
glorioso Tempio di Gerusalemme. 

Comunità Parrocchiali 
CASIER                          S. ANTONINO 
P.za S. Pio X, 45 0422.340.927                           Via Stradelle, 2 0422.320.815 
www.parrocchiacasier.it                                Parrocchia S. Antonino Facebook 
casier@diocesitv.it                                                    santantonino@diocesitv.it         

Cellulare di don Roberto 3384277812 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

 Trentatreesima settimana del Tempo Ordinario (C) 
 
 

 
 

DOMENICA 

13 
NOVEMBRE 

 

XXXIII T.O. 
 

PRIMA DEL 
SALTERIO 

 
 

VI° GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  
“Gesù Cristo si è fatto povero per voi” 

Giornata pro ospiti ucraini 
Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER 
Ore 9,00 S. Messa a CASIER 
Anime del purgatorio – Buso Aurelio, Giselda Erminio – Luigi e Maria 
 

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO e iscrizione al 
catechismo per le classi MEDIE 
Anime del purgatorio - Dina Dal Fabbro - Domenico Pupo 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER e iscrizione al 
catechismo per le classi ELEMENTARI 
Paro Cesare, Zanatta Rosa e Famiglia – Nevio e Famiglia Favero,   
De Pieri e zia Angela 
 

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO 
Biasuzzi Mario, Famiglia Biasuzzi Pietro e Famiglia Manfrè Giovanni 
 

Incontro con pranzo del gruppo dei GIOVANISSIMI (superiori) delle 
due parrocchie, dopo la S. Messa delle 11,00 a CASIER. 
 
 

 

Lunedì 
14 

Novembre 
 

 

Dedicazione della Cattedrale 
 

Ore 20,30 in Sala Dinale a S. ANTONINO incontro delle catechiste 
 

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

 
 

Martedì 
15 

Novembre 
 

 

 

S. Alberto Magno 
 

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

 

Mercoledì 
16 

Novembre 
 

 

S. Margherita di Scozia 
 
 
 
 
 

 

Giovedì 
17 

Novembre 
 

 

 

S. Elisabetta d’Ungheria 
 

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica 
 
 
 

 

Venerdì 
18 

Novembre 
 

 

Dedicazione Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo 
 
 

 
 

 

 

Sabato 

19 
Novembre 

 

 

Ore 18,00 Recita del Rosario a CASIER 
Ore 18,30 S. Messa a CASIER 
Ferro Giancarlo – Adolfo, Angelina. Augusto e Graziosa – Famiglia 
Lovisetto Costante, Bellè Sivano – Def. Vezzà e Biasuzzo Adele 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
Francesco Pasin – Marisa Badalin 
 

 
 

DOMENICA 

20 
NOVEMBRE 

 

Solennità di 
CRISTO RE 

 

SECONDADEL 
SALTERIO 

 
 
 

 

Giornata Diocesana del Seminario 
Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER 
Ore 9,00 S. Messa a CASIER 
Anime del purgatorio – Rizzato Giuseppe, Erminia e Antonio 

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO e Battesimo di 
MARCO E GIOVANNI Giacomin di Dario e Sara Moretto 
Lidia e Giuseppe De Pieri 
Ore 11.00 S. Messa a CASIER 
Marchesin Orfeo e Battistella Emilia, Vanin Amedeo e Fam. Volpato 
 

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO 
Famiglie Salmaso e Marangon 
 
 

 
 
 
 
 

PREGHIERA DELLA SETTIMANA 
 

Signore, pietà di me, fragile e peccatore. 
Consolami, aumenta la mia fiducia nelle tue parole. 

Il tuo Spirito mi illumini 
e mi preservi dalle suggestioni del male. 

Che io non mi inganni ascoltando altre voci. 
Dammi forza per compiere il bene 

e non aver paura degli oltraggi. 
Signore intanto che aspetto la tua venuta 

fammi dono della costanza. 
Fa’ che sempre perseveri nella speranza 

della risurrezione in te. 
 


