
Le SS. Messe della settimana XI del tempo Ordinario

Lunedì               18 h 08.30
S.Messa nel CENTRO S. RITA: Apertura del GREST
 D.ti Fam. Sellan  Fontanel Eufemia e Sandron Pietro

Martedì 19           h 08.30
 Anime del Purgatorio
Mercoledì          20          h 08.30
 Cremonese Giuseppina
Giovedì              21           h 08.30 San Luigi Gonzaga
 Ann. Gesuè e Gina Odorico Annalisa e nonni Michela
Venerdì              22            h 08.30
 Zanotel Luigi Michelini Vincenzo
Sabato 23
h 17.00 a S. Ant.  D.ti Tenani e Marcon  Longato Giorgio
h 18.30 * Ann. Consacrazione Sacerdotale di don Giovanni
 Defendi Pina  D.ti Marcante e Acco  Gilda  Labelli Giuseppe TRIGESI-
MO Muscolino Antonio  Pascotto Umberto e Massimina  Trevisan Paolina
Domenica 24

08.30 Mian Antonio
h 10.00 a S. Ant. * Per la comunità Marchese Fiorina
h 11.00  D.ti De Mercurio e Nicolella  D.ti Giacomel e Driusso  Defendi
Gino

Anno B
11ª Domenica del Tempo Ordinario

Il Regno: un seme che cresce
Il Regno di Dio è opera divina, non umana. L'inadeguatezza e l'irrilevanza degli stru-
menti che il Signore usa per realizzalo, e nei quali si rivela presente, lo dimostrano. Lo
stile di Dio mostra che la sua iniziativa è completamente gratuita. Al cristiano resta di
manifestare lo stupore per le meraviglie operate dal Signore, la riconoscenza per i
doni gratuiti e la gioia di poterli vivere.

In quel tempo, Gesù diceva alla folla: "Così è il re-
gno di Dio: come un uomo che getta il seme sul ter-
reno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme ger-
moglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terre-
no produce spontaneamente prima lo stelo, poi la
spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il
frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è
arrivata la mietitura".
Diceva: "A che cosa possiamo paragonare il regno di

Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello
di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di
tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce
e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi
che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra".
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola,
come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in
privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
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Auguri di Buon Onomastico
Ai  LUIGI - LUIGIA
LUIGINO-LUIGINA

Nuovo orario delle Sante Messe a partire dalla Domenica 1 luglio

Prefestiva h 18.30 Parrocchiale
Festivo h 09.00 a S. Antonio

h 10.30 Parrocchiale

GRUARIN GIULIO è deceduto martedì 12 u. s. all’età di 80 anni. Con-
doglianze alle sorelle e nipoti.
Le sorelle offrono per la Chiesa in memoria del caro Giulio € 150

* Pane di S. Antonio € 20 - Michelin Ada € 30

I genitori dei fanciulli che hanno fatto la Prima Comunione so-
no invitati a riconsegnare la vestina in Canonica nella prossima
settimana: dal 18 al 22 giugno.



IN SETTIMANA

Entriamo.....di rino ferlauto

Lunedì 18 inizia la 5^ edizione del
nostro Grest: “UNA FAVOLA DI GREST”.
Siamo alle battute finali della preparazio-
ne, lo staff di giovani e adulti (oltre  40

unità) stanno lavorando a pieno regime.
Quest’anno abbiamo raggiunto il ragguardevole numero di

102 iscritti, con alcune novità interessanti inserite nella manife-
stazione. In primo luogo mercoledì 20 faremo – per coloro che
hanno aderito – un accesso di un paio d’ore in piscina, accuditi an-
che dagli istruttori.

E quel giorno la giornata non finirà come sempre alle 12,30,
bensì continuerà fino alle ore 15,00. (raccomando ai ragazzi di
portare costume,  asciugamano, ciabattine, cuffietta e natural-
mente i panini per il pranzo al sacco).

Così come fino alle ore 15, 00 si chiuderanno le giornate di
venerdì 22 e 29 giugno – colorate dal gioco del telo saponato – per
la gioia di grandi e piccini. (anche in questo caso ricambio di bian-
cheria e panini per il pranzo).

Ovviamente tutti gli altri giorni l’orario sarà il solito: dalle
ore 8,00 alle ore 12,30. Come si vede un impegno importante, così
come il tema: le favole: Le favole per riportare i bambini nel mon-
do pulito della fantasia, della goliardia, fuori dagli schemi usuali
dei videogame e della TV. E’ una scommessa – che speriamo di vin-
cere –

Un grazie sin d’ora a tutto lo staff, al Parroco ai genitori che
ci affidano i loro figli, un ringraziamento particolare ai “nonni” che
come sempre garantiranno il servizio d’ordine.

Non rimane allora che dire: Buon divertimento, ricordando ai
genitori che chiuderemo in bellezza sabato 30 con la S. Messa
delle ore 18,30, cui seguirà la finale del mini torneo di calcio, la
cena al sacco comunitario (come lo scorso anno) ed il piccolo
spettacolo finale del Grest versione 2012.

Presentazione linee guida Orientamenti Pasto-
rali 2012-2015 e prossimo Anno Pastorale
Nel desiderio di essere d'aiuto per la realizzazione
di una serena programmazione, ritengo che sia be-
ne presentare in giugno le linee guida degli orien-
tamenti pastorali del triennio 2012-2015, ed in

particolare le indicazioni per il prossimo anno pastorale.
A questo proposito è stato pensato un incontro per la presen-

tazione del testo a CONCORDIA SAGITTARIA, Cattedrale di
Santo Stefano - lunedì 25 giugno ore 20.45-22.00 (indicativamente
foranie di Portogruaro, Fossalta, San Stino). + Giuseppe Pellegrini,

vescovo

Oggi     Gita Parrocchiale con Collaboratori a Bled
Lunedì        h 08.30 INIZIO GREST
Sabato       h 17.30 Amici di S. Rita

Con tanta allegria
Laboratori

Giochi
Amici…

Auguri a Rino, Mirko

e al favoloso staff


