
VITA COMUNITARIA 
 

 Da Domenica 27 novembre con l’inizio dell’AVVENTO ci viene riproposta 
l’iniziativa “UN POSTO A TAVOLA”, una colletta per i più bisognosi della 
nostra diocesi; è un modo anche questo per prepararci al Santo Natale. 

 

 C’è la possibilità di conoscere il Nido integrato e la Scuola Materna di    
S. ANTONINO, conoscere il personale e l’offerta formativa nell’OPEN DAY, 
organizzato per sabato 17 dicembre. E’ necessaria la prenotazione: 
Mail: asilobenedettoxv@libero.it o telefono 0422320600. 
 

 Nel tempo di avvento ogni lunedì presso la cappellina di S. ANTONINO alle 
ore 20,45 “ALLA MENSA DELLA PAROLA”: incontro di riflessione e preghiera 
sulle letture della domenica successiva. 
 

 Venerdì 2 dicembre in chiesa a FRESCADA alle ore 20,30 incontro di 
formazione nel tempo di avvento, per le parrocchie della Collaborazione. 
Sono invitati tutti gli operatori pastorali. 
 

 Venerdì 16 dicembre in chiesa a S. ANTONINO alle ore 20,30 secondo 
incontro di formazione nel tempo di avvento. 
 

 Le Cooperatrici Pastorali, che da una decina d’anni sono presenti nella 
Collaborazione di Casier (con fraternità prima nella canonica di Frescada e 
ora nella canonica di S. Antonino), festeggiano i primi 30 anni di vita di 
questa vocazione. Siamo tutti invitati alla celebrazione Eucaristica 
mercoledì 30 novembre alle ore 18,30 in Cattedrale a TREVISO presieduta 
dal vescovo Michele, al successivo momento di festa in Seminario e a un 
ricordo nella preghiera. 



  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 
 
 

 
 

27 NOVEMBRE - 04 DICEMBRE 2022 
 

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (A) 
 

 

Andiamo con gioia incontro al Signore 
 

“Essere gentili con gli altri, perché magari è Gesù”. Così scrive 
Riccardo a catechismo sul biglietto che le catechiste hanno 
consegnato a tutti i bambini, con la consegna di scrivere un 
impegno per questo cammino di Avvento che inizia domenica. 
Quante volte siamo distratti per causa nostra o anche perché 
distratti da altri su quello che veramente conta. Quante volte non 
prestiamo attenzione ad una parola, ad un gesto, ad un avviso, e 
così perdiamo l'occasione di un incontro di amicizia, un'occasione 
di aiutare qualcuno o anche di essere aiutati. 
Forse la prima distrazione da evitare è la non speranza e quel tipo 
di realismo che spegne il sogno di un mondo migliore e fraterno, 
che significa spegnere la fiamma accesa nel nostro battesimo. Non 
facciamoci distrarre dai tanti segni negativi della cronaca, e 
andiamo in cerca anche del più piccolo segno e testimonianza che 
Dio è all'opera per realizzare il fine ultimo.  
“Magari è Gesù” è un piccolo slogan che su consiglio di Riccardo, 
può guidare le nostre piccole e grandi scelte quotidiane di questo 
Avvento. 
Magari è Gesù colui o colei che ha bisogno oggi di un aiuto. Magari 
è Gesù che in famiglia ci sta chiedendo di ascoltare di più e dare 
più tempo. Magari è Gesù ad aspettarci in quel incontro di 
preghiera proposto in parrocchia. Magari è Gesù la persona che ci 
sta suggerendo un cambiamento da fare. Magari è Gesù quello 
sconosciuto per strada che ci saluta...   
Magari è Gesù... 

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 
 

 Prima settimana di AVVENTO (A) 
 
 

 
 

DOMENICA 

27 
NOVEMBRE 

 

1^ di 
AVVENTO 

 

ATTESA 
 

PRIMA DEL 
SALTERIO 

 

 

 

INIZIO DELL’AVVENTO (Anno A) 
 

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 animata dai 
ragazzi di 3^ media        
Biasuzzi Carlo 
Ore 11.00 S. Messa a CASIER animata dai ragazzi di 
1^ e 3^ media 
 

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO 
 
 

 

Lunedì 
28 

Novembre 
 

 

Ore 15.00 S. Messa di FUNERALE di Furlan Raffaella a           
S. ANTONINO 
 

Ore 20,45 in Cappellina a S. ANTONINO “ALLA MENSA DELLA 
PAROLA”  
 

 
 

Martedì 
29 

Novembre 
 

 

 

Ore 10.30 S. Messa  di FUNERALE di Bortolotto Rita a            
S. ANTONINO 
 
 
 

 

Mercoledì 
30 

Novembre 
 

 

S. Andrea apostolo 
 

Ore 18,30 in Cattedrale a TREVISO 30° anniversario delle 
Cooperatrici Pastorali diocesane. La celebrazione eucaristica 
sarà presieduta dal nostro Vescovo 
 
 
 

 

Giovedì 
01 

Dicembre 
 

 

 

Ore 18.30 S. Messa a CASIER con Benedizione Eucaristica 
 
 
 

 

Venerdì 
02 

Dicembre 
 

 

Primo del mese 
Ore 8.30 S. Messa a S. ANTONINO 
 

Ora 20,30 a FRESCADA incontro di formazione per tutti gli operatori 
pastorali 
 
 

 

Sabato 

03 
Dicembre 

 

 

Ore 18,30 S. Messa a CASIER 
Adolfo, Angelina, Augusto e Graziosa – Tosatto Graziano 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
 

 
 

DOMENICA 

04 
DICEMBRE 

 

2^ di 
AVVENTO 

 

CAMBIAMENTO 
 

SECONDA DEL 
SALTERIO 

 
 
 

 

Prima del mese 
Ore 8,30 Recita del Rosario a CASIER 
Ore 9,00 S. Messa a CASIER 
Anime del purgatorio – Codato Roberto e Aldo 
 

Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO animata dai 
ragazzi di 1^ e 2^ media 
Anime del Purgatorio – Irma e Vittorio Tonellato 
 

Ore 11.00 S. Messa a CASIER animata dai ragazzi di 
2^ media e 1^ elementare 
 

Ore 11,15 S. Messa a S. ANTONINO 
Barzi Federico e Biasuzzi Carmela 
 
 

 
 
 
 
 

PREGHIERA DELLA SETTIMANA 
 

Grazie, Signore, 
per avermi chiamato ad iniziare con te, 
nel mistero liturgico dell’Anno nuovo, 

un cammino nuovo di fede, 
 illuminato dalla tua grazia. 

Aiutami, Signore, 
ad uscire dalle nebbie del compromesso, 

dall’equivoco del fariseismo, 
dall’accattivante costume del permissivismo, 

dalla falsità dell’apparenza. 
Voglio camminare nel pulito anche se è costoso, 
voglio vivere nella coerenza anche se è faticoso, 

voglio lasciarmi abbronzare dalla tua luce, 
così da essere nel mondo 

testimone visibile e riconoscibile 
del tuo amore incontaminato, 

universale e senza ombre. 


