
Le SS. Messe della settimana XII del tempo Ordinario

Lunedì               25 h 08.30
 Querin Maria  Acco Bon Antonia e D.ti

Martedì 26          h 08.30
 Ann. Brun Giovanni  Dal Mas Luigi  Camolese Silvano  Annalisa e nonne
 D.ti di Ada Michelin
Mercoledì          27          h 08.30
 Per le anime del Purgatorio
Giovedì              28           h 08.30 Sant’Ireneo, vescovo e martire
 Ann. Mons. Arrigo Sedran  Fagotto Gino e Gianfranco  Giusto Giovanni e
Vilma  Pascotto Pietro
Venerdì              29            h 08.30 Santi Pietro e Paolo apostoli
 Ann. Sr. Diletta  Ann. Masiero Beppi
Sabato 30 ENTRA IN VIGORE IL NUOVO ORARIO

Serata conclusiva del Grest: Messa con tutti i ragazzi, animatori e genitori
h 18.30  Ann. Maria e Vittorio  Ginevra
Domenica 1 XIII del Tempo Ordinario

h 09.00 a S. Ant.  Daneluzzo Antonio  Pietro e Filomena  Fagotto Angelo
 D.ti Codolo e Calderan
h 10.30 * Per la comunità  Casasola Luigia  Sella Pietro  Bertato Odillo
 Ann. Grandi Iacopo  Gelindo e Elia

Anno B
Natività di San Giovanni Battista

Inviato a preparare la via
Giornata per la carità del Papa

Il Battista ci invita a prepararci ad accogliere il Messia salvatore.
Chiediamo perdono a Dio, perché purifichi il nostro cuore.

Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e
diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono
che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande
misericordia, e si rallegravano con lei. Otto giorni do-
po vennero per circoncidere il bambino e volevano
chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua
madre intervenne: "No, si chiamerà Giovanni". Le
dissero: "Non c'è nessuno della tua parentela che si

chiami con questo nome". Allora domandavano con cenni a suo padre co-
me voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: "Giovanni
è il suo nome". Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e
gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furo-
no presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giudea si discor-
reva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano in
cuor loro, dicendo: "Che sarà mai questo bambino?". E davvero la mano
del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito.
Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.
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Nuovo orario delle Sante Messe a partire dalla prossima Domenica

Prefestiva h 18.30 Parrocchiale

Festivo h 09.00 a S. Antonio
h 10.30 Parrocchiale

Don Giovanni è disponibile per le Confessioni, mezz’ora prima della Messa

102 raga +
50 animatori, genitori e nonni =

Una Favola di GREST



IN SETTIMANA

E’ passata
la prima
settimana
del nostro
Grest, e
tutto è

andato per il meglio, ovviamente qualche leggera sbava-
tura fa parte del gioco, ma quando ci si trova a gestire
102 ragazzi/e oltre ad uno staff di 45 persone è inevi-
tabile.

Il tempo ci ha dato una mano (forse anche troppo, se ci fos-
se stato qualche grado in meno avremmo gradito), per cui il torneo
di calcio è andato e continuerà senz’altro alla grande, così come i
laboratori, il corso di recitazione (prosa e balletto) e l’animazione
pura e semplice. Ottimo l’accesso in piscina, e lasciatemelo dire –
con un pizzico di orgoglio – meravigliosa l’esperienza del pranzo “al
sacco” comunitario. Il Centro S.Rita si pre-
sta a questo tipo di attività, per cui è stato
un bel vedere (oltre che un bel gustare)
ragazzi/e, giovani e meno giovani gustare
“ottimi panini” e sorseggiare (solo gli adulti)
un buon bicchiere di rosso, o anche di bianco o di “passito” e un
tazzina di caffè (che la solerte Maria ha preparato sempre con il
solito zelo – in quella giornata ben 3 gigantesche caffettiere !!!).

Grazie anche allo staff femminile per i buoni dol-
ci…….insomma come si usa dire….non ci siamo fatti mancare nulla…
balli finali compresi.

Festa doveva essere e festa è stata. Siamo sicuri che la se-
conda settimana andrà altrettanto bene, e nel frattempo ci prepa-
riamo al mitico pomeriggio/sera di sabato 30 giugno. Ritrovo alle
18,00 ragazzi/e, staff al completo e genitori (magari con scarpe
da ginnastica), seguiremo la Santa Messa delle 18,30, poi tutti al

Centro per la “cena al sacco” comunitario – ognuno porti ciò che
vuole, - saranno i tavoli ad unire i cibi e la voglia di condividere e
di stare insieme.
– ognuno porti ciò che vuole, - saranno i tavoli ad unire i cibi e la
voglia di condividere e di stare insieme.

Dopo aver mangiato e, ovviamente bevuto, tutti allo spetta-
colo di chiusura del Grest. Sorprese? Senz’altro….giochi per tut-
ti. Vi aspettiamo! Rino Ferlauto

Lunedì   h 08.30 RIPRENDE IL GREST
h 20.45 Il Vescovo incontra il Consiglio Pastorale a Concordia

Sabato   h 17.30 Amici di S. Rita
h 18.00 Serata conclusiva  del Grest

UNA FAVOLA DI GRESTUNA FAVOLA DI GRESTUNA FAVOLA DI GREST

Salto della corda Pignatte...

Danza... + Forti i RAGA...

El CAPO...

Altro che Europei…!


