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LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

 Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 

«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 

siete capaci di portarne il peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 

tu�a la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 

tu�o ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e

ve lo annuncerà. Tu�o quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho de�o che prenderà da quel che è 

mio e ve lo annuncerà» 

I NOSTRI BAMBINI DELLA 

PRIMA COMUNIONE

Biscon�n   Elisa

Bolzonello Angela

Cascino Francesco

Cabibbo John

Cleopazzo Jacopo

D'Amelio Ma�a

Drigo Filippo

Fadel Teresa

Ghebredsadik Sara

Grafi� Riccardo

Perissino�o Giovanna

Rizze�o Giulia

Roselli Della Rovere Eugenia

Targhe�a Sofia

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal 22  al 29 maggio 2016)

DOMENICA 22 maggio  2016
SANTISSIMA TRINITA'

+ Carlo Pellizzon ore 8.00

+  Elvira e sec. intenzione

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     23 maggio  2016
+                                                            ore 18.30  

  MARTEDI'    24 maggio  2016
S. Maria Ausialiatrice                                    
+ Michele Len�       ore 18.30  

MERCOLEDI'                 25  maggio  2016             

 + Ennio e Maria                                                 ore 18.30

GIOVEDÌ 26 maggio 2016 

S. Filippo Neri                                                          

+ Marche	o Angela e Luigi                       ore 18.30

VENERDÌ    27 maggio 2016
+                     ore 18.30  

SABATO 28  maggio 2016
+Ann. Severino Fasan, Gianfranco, Gianni    

+ Cal Angelo e Nella                                              ore 18.30

 DOMENICA      29  maggio  2016
SOLENNITA' DEL CORPO E SANGUE DI CRISTO

+ Anime del Purgatorio                                     ore 8.30 

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

1. Lunedì 23 maggio  ore 20.30  Conclusione 

dell'Anno Catechis�co a Madonna di 

Rosa  a S. Vito al Tagliamento per tu� i 

catechis�

2. Martedì 24 maggio , ore 21.00  PUNTI VERDI

animatori  laboratorio teatro e 

giornalino e cucina

3. Mercoledì 25 maggio, ore 21.00  PUNTI VERDI

animatori laboratori : cucito, lavore�o, 

musica.

4. Sabato 28 maggio, dalle 16.00 Confessioni in 

par�colare per il giubileo degli anziani

5. Domenica 29 maggio 

ore 10.30 : Messa e giubileo degli anziani

ore 12.00 Pranzo per loro e familiari

           ore 20.30 : PROCESSIONE CON LA       

MADONNA     



FESTA DEGLI ANZIANI - 2016

DOMENICA 29 MAGGIO 

PROGRAMMA:   1. ore 10.30  S.Messa  con 

        possibilità del giubileo           

dell'Anno santo                 

                2. Pranzo con i familiari che 

    accompagnano                           

NB: dare conferma entro martedì  24 sera

ROSARIO  in Chiesa alle ore 20.30

ogni sera  per tu

dal lunedì al venerdì

sabato alle 18.00 prima di messa

altri luoghi:

 seconda quindicina : in casa Cuffarro, ore 20.30

DOMENICA 5 GIUGNO 2016

     CONCLUSIONE DELL'ANNO

CATECHISTICO- FESTA ORATORIO

ore 10.30 Messa 

               giochi

pranzo (una pasta da prenotare e poi secondo e 

dessert condivisi secondo vostra generosità)

e qualche altra a�vità.

Una festa per tu�, tu�e le associazioni e 

gruppi. PRENOTARSI IN PARROCCHIA: 

PUNTI VERDI 2016

Le iscrizioni sono già iniziate.

Dal lunedì al venerdì pomeriggio (15.00- 18.00)

fino all'esclusione.

Si può scaricare i moduli di iscrizione anche dal 

sito:  www.santagos�no.info

Giovani come animatori sono ben.venu� e così 

pure genitori per i pomeriggi . Conta�ate 

P.Tarcisio

DOPO LA MESSA DELLE ORE 8.00 E 10.30

ci sarà la BENEDIZIONE DELLE ROSE in onore di 

Santa RITA DA

CASCIA.

  Auguri a tu�e

quelle signore di

nome Rita

PANE E VINO PER NOI

Grazie, Gesù, perché hai scelto il pane per farci 

nutrire di te! Grazie, Gesù, perché nel pane � sei fa�o 

cibo della nostra anima. Tu, Gesù, sei pane, cibo 

semplice, e ci vuoi creature semplici. Grazie, Gesù, 

perché hai scelto il pane che è un alimento vitale e ci 

insegni che senza te non si può vivere! Grazie, Gesù, 

perché nel pane � sei fa�o salvezza per tu� 

Signore Gesù … 
Signore Gesù, noi ogni domenica ci me�amo a�orno 

all’altare per fare festa con te; noi sappiamo che tu 

nella messa stai offrendo la tua vita per noi. Per 

questo ci vogliamo impegnare e darci da fare, per 

servir� con entusiasmo tu� i giorni, facendo il bene 

che tu ci chiedi di fare, e scoprendo il tuo volto nel 

volto dei nostri amici. Fa’ che le nostre ves� res�no 

bianche e che il nostro servizio ci ricordi che siamo 

fa� per stare al tuo fianco per sempre. Amen !!! 

Preghiera dei chieriche� 

Lascia che Gesù � accompagni sempre come un 

amico speciale nel cammino della vita. Man�eni vivo 

il desiderio di incontrarlo nella Parola e 

nell’Eucaris�a, che è un banche�o, una festa con il 

Signore. E, dopo aver fa�o festa con Gesù, porta 

questa festa tra tu� i tuoi amici! 

"Non finiremo mai di coglierne tu�o il valore e la 

ricchezza. Chiediamogli allora che questo Sacramento 

possa con�nuare a mantenere viva nella Chiesa la sua

presenza e a plasmare le nostre comunità nella carità 

e nella comunione, secondo il cuore del Padre. E 

questo si fa durante tu�a la vita, ma si incomincia a 

farlo il giorno

della Prima Comunione. E’ importante che i bambini 

si preparino bene alla Prima Comunione e che 

nessun bambino non la faccia, perché è il primo 

passo di questa appartenenza a Gesù Cristo, forte, 

forte, dopo il Ba�esimo e la Cresima. Grazie!".
Testo preso da: La catechesi di Papa Francesco 

sull'Eucaristia e sulla comunione ai bambini


