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 IN SETTIMANA 
Domenica 05  Battesimi  
Continua la Tredicina  
in preparazione alla Festa di 
S. Antonio alle h 20.30  
Lunedì h 15.30 Gruppo Missionario 
  h  21.00  Gruppo della montagna 
                  a S. Antonio 
Martedì h 18.00 Caritas 
                h  20.00  Cena  collaboratori  e 
      collaboratrici della sagra  
Mercoledì   h 20.30 Canto in saletta 
Giovedì  h 09.30 Giornata Sacerdotale in 
            Seminario 
Sabato  h 14.30 Canto Giovani    
    h 17.30 “Amici di S. Rita” 
Domenica  h  12.30  I genitori e  i ragazzi 
  di  2  elementare  si  incontrano 
  per il pranzo dai frati 
  h  15.30  Verifica  Percorso  fidan‐
               zati a S. Nicolò 

   Oggi Battesimo di: 
RODER LINDA    e        
    DIANA 
 
BOF  CLELIA MARIA 
 
GIOMO LEONARDO 
 

Cari Bambini, la nostra co-
munità cristiana vi accoglie 
con tanta gioia.   
   don Giovanni 

Ascensione del Signore  

Cristo sale al cielo ma rimane con noi 

La celebrazione del mistero pasquale non 
può rimanere un episodio senza conse-
guenze nella nostra vita. Come i discepoli 
sul monte di Galilea possiamo a volte du-

bitare, possiamo sentirci smarriti dopo la grande festa 
della resurrezione. Tuttavia, anche nell’ordinarietà della 
nostra vita e della vita della Chiesa, Cristo non ci abban-
dona mai. Egli è una presenza costante, che ci convoca 
e ci accompagna nella nostra missione nel mondo. 

“Giorno del Signore” e “signore dei giorni” (come lo defi-
nisce un sermone del secolo V), la domenica è il giorno 
in cui la Chiesa, per una tradizione che “trae origine dal-
lo stesso giorno della risurrezione” (Sacrosanctum Con-
cilium 106) celebra attraverso i secoli il mistero pasqua-
le di Cristo, sorgente e causa di salvezza per l'uomo. 
(Nota Pastorale CEI 1984)  

   60 anni di Messa del Papa 
Il prossimo 29 giugno ricorrerà il sessantesimo 
anniversario dell’ordinazione sacerdotale 
dell’amato Papa Benedetto XVI, avvenuta nella so-
lennità dei Santi Pietro e Paolo del 1951. L’occasione 

è particolarmente propizia per stringerci intorno al Sommo Pontefice, per te-
stimoniargli tutta la nostra gratitudine, il nostro affetto, la nostra comunione 
per il servizio che sta offrendo a Dio ed alla sua Chiesa e, soprattutto, per 
quel “risplendere della Verità sul mondo”, a cui il suo alto magistero continua-
mente richiama. 
 La nostra Diocesi si unisce al Papa nella preghiera, in modo particolare 
attraverso l’Adorazione eucaristica, che le parrocchie, le comunità religiose, i 
monasteri, le associazioni ei movimenti cercheranno di organizzare, invocan-
do la santificazione del clero e il dono di nuove e sante vocazioni al presbite-
rato. Offriremo al Santo Padre una straordinaria corona di preghiera e di uni-
tà. Il culmine di questo percorso di preghiera coinciderà con la solennità del 
Sacratissimo Cuore di Gesù, venerdì 1° luglio. 
 

19-26 giugno 
Foranie di PN Nord, Portogruaro, San Stino 

PROSSIMAMENTE 
Lunedì 13 INIZIA IL GREST con la       
 Santa  Messa celebrata all’aperto 
 
 h 20.00 S. Messa presieduta da 
don Matteo Lazzarin, cantata dal Coro. 
Processione di S. Antonio, accompa-
gnata dalla Banda di Vado 
 - Benedizione del pane              



Le SS. Messe della settimana  
VII Settimana di Pasqua 

Lunedì                    06                 h 08.30 

B. Bertrando, vescovo 

 D.ti  Fam. Giannese 

Martedì            07         h 08.30 

 Margherita 

Mercoledì           08                 h 08.30 

 Milanese Merik  

Giovedì         09                 h 08.30 

 Acampora Mario TRIGESIMO 

Venerdì            10                 h 08.30 
 

Sabato            11 S. Barnaba ap. 

h 17.00 * Per la comunità 

h 18.30  Salvatore, Agatina e Giuseppe 

 Marcello e Fam.ri D.ti  Ann. Borto-

lussi Valentino  De Sabbata Silvano 

D.ti Zago e Orfei  Gruarin Michelina  

Domenica           12 

Pentecoste  

h 08.30  Trevisi Silvio e Genit. D.ti  

Battiston Antonio  Perin Armando e 

Giusto Giuseppina 

h 10.00 a S. Ant.  Vian Norma  Al-

berto 

h 11.00 * Per invocare il dono dello Spi-

rito Santo 
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scriviamo di …. a cura di Rino Ferlauto 
Da sempre sapete che in questi miei brevi interventi non mi occupo di politi-
ca, ma oggi, davanti alla svolta dei Referendum concedetemi una riflessione 
che parte innanzitutto a seguito delle varie iniziative che il mondo cattolico 
ha intrapreso. 
 In primo luogo la C.E.I. attraverso le pagine dell’Avvenire e una nota 
del Segretario Generale Mons. Mariano Crociata ha messo in guardia dai 
“processi di privatizzazione” che vedono “trasformare l’acqua in affare, a 
detrimento dell’accesso alle fonti e quindi all’approvvigionamento”. 
 Mons. Mario Toso, Segretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace 
ha sostenuto: “…l’acqua è un diritto universale e inalienabile, un bene troppo 
prezioso per obbedire solo alle ragioni del mercato….” 
 Altre prese di posizione si sono avute dal settimanale Famiglia Cristia-
na, delle ACLI, dai Gruppi AGESCI, da  tanti missionari (in primo luogo A-
lex Zanotelli e Adriano Sella): insomma un vero tam-tam per informare i cit-
tadini sull’importanza dei referendum. Non dimentichiamo che quello “sul 
nucleare” vorrebbe dire “salviamo il nostro ambiente,  preserviamo il creato 
che il buon Dio ci ha donato”. 
 L’importante è non “dare un ruolo politico a questi referendum”, sono 
dei “quesiti” che in una democrazia libera i cittadini sono chiamati a prendere 
in considerazione, dando parere favorevole o non favorevole, nulla di più. 
Mettiamo da parte le sirene dei vari schieramenti politici, ragioniamo con il 
cuore e cerchiamo di fare la cosa “che riteniamo più giusta”, non dimentican-
do che dedichiamo troppo poco tempo in risorse ed iniziative al nostro futuro, 
al nostro ambiente. La corsa sfrenata alla modernizzazione ci ha spinto a di-
menticarci degli alberi, dell’aria, dei fiumi, dell’acqua. FERMIAMOCI. 
 Ecco perché questa volta i cattolici sono scesi in campo così in tanti, e 
di grande “peso”, infatti non è una questione da poco: si tratta dell’acqua – 
nostra vita – del nucleare, per non distruggere ancora di più il pianeta… 
 Riflettiamo, informiamoci, leggiamo bene cosa chiedono i “quesiti re-
ferendari” e poi facciamo il nostro dovere di cittadini, andando ad esprimere 
la nostra opinione. 

      Domenica 26 giugno 
     Gita delle Collaboratrici  
          e Collaboratori 
Partenza h 06.30 dal piazzale della Chiesa 
Meta: Santuario della Madonna delle Grazie di 
Rocca Pietore (1.000 m s.l.m) BL   
  h 11.00 S.  Messa   in Santuario                                   

       SORPRESA ! 
h 12.30 Pranzo in Albergo Sasso Bianco 
Passeggiata libera lungo il torrente Cordevole, all’ombra dei boschi... e del monte 
Civetta (mt. 3.218) 
h 17.00 Partenza per il lago di Alleghe 
                  Gelato per tutti 
h 22.00 ca. Rientro a casa  
 

Iscriversi da Sr. Rosita versando € 20,00 per il pranzo.  
Il pullman ai collaboratori è offerto dalla parrocchia. 
                    € 35,00 per i non collaboratori 

GENEROSITA’  
In memoria di Acampora Mario € 100 
Per le Missioni € 30 

Ricordiamo i nostri Defunti: 
  BOZZA LAURA ved. Crosariol 
deceduta lunedì 31 u.s. all’eta di 54 anni. 
 Condoglianze al marito Elio. 
 

 JOLE SORDON, mamma di Fiorella 
Dei Gobbi deceduta all’età di 88 anni. 
Condoglianze alla figlia Martina, a Gior-
dano, Veronica e Geremia 
 

 ACAMPORA LUISA deceduta 
all’età di 44 anni. La sua mamma Rita è 
stata sepolta un mese fa. Per i funerali di 
Luisa, attenersi alle epigrafi. 


