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Le SS. Messe della settimana

DOMENICA 26
SANTISSIMA TRINITÀ
Tutto quello che il Padre possiede è mio; lo Spirito pren-
derà del mio e ve lo annuncerà.
RO Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Chiesa Sant’Antonio
h 9,00  D.ti Fam. Santellani  D.ti Condominio
S. Antonio e Fam.  D.ta Marchese Fiorina  D.ti Fam
Marcolin e Trentin

Chiesa Parrocchiale h 10,30 In onore di S. Rita ad.m.d. (Raffaella)
 D.to Zetti Giovanni  D.ti Santesso Mirto e Fam.

Lunedì  27
S. Agostino di

Canterbury

Vendi quello che hai e vieni! Seguimi!
R Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
h 8,30  D.to Camolese Silvano

Martedì 28
S. Cristoforo M.

Riceverete in questo tempo cento volte tanto insieme a persecu-
zioni, e la vita eterna nel tempo che verrà.
RA chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio.
h 8,30  D.ti Fagotto Gino e Gianfranco  D.ti  Giusto Giovanni e
Vilma

Mercoledì 29
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell’uomo
sarà consegnato.
R Mostraci, Signore, la tua misericordia.
h 8,30 Per le anime del Purgatorio

Giovedì 30

Rabbuni, che io veda di nuovo!
R Dalla parola del Signore furono fatti i cieli.
h 8,30   * Secondo intenzioni offerente
 D.to Moro - Gattini Claudio  D.ta  Duina Prudenza
 D.ti Maria e Vittorio

Venerdì 31
Visitazione della

B. V. Maria

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente: ha innalzato
gli umili.
R Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.
h 8,30 Ann.  D.ta Bozza Luisa  Ann. D.ti Acampora

Luisa Medaglia Margherita - Acampora Angelo

Sabato 1
S. Giustino

Con quale autorità fai queste cose?
R I precetti del Signore fanno gioire il cuore.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00  D.ti Manlio e Teresa

Chiesa Parrocchiale h 18,30  D.tio Zanotto Giorgio  D.ti Maria e Ernesto

DOMENICA 2 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

Chiesa Sant’Antonio h 9,00  D.to Zetti Giovanni

Chiesa Parrocchiale h 10,30  D.ti Codolo e Calderan  D.to Angelucci Biagio

8ª settimana del Tempo Ordinario
26 mag. - 2 giu. 2013

Tre Persone, un solo Dio
La Trinità è un mistero. Ha una… matematica tutta sua: 3x1=1! Per la
gente semplice che fa fatica a comprendere l’unico Dio in tre Persone, ma
è grande nella fede e nell’amore, Anthony De Mello raccontò questa sto-
riella. Un vescovo, in seguito a una bufera che aveva rovinato la sua im-
barcazione, dovette fermarsi per un giorno in un’isola sperduta. Passeg-
giando sulla spiaggia s'imbatté in tre pescatori. Essi in un inglese stentato
gli dissero con orgoglio di essere cristiani, grazie a missionari passati di lì
secoli prima. Il vescovo fu colpito, ma scoprì che non conoscevano neppure il
Padre nostro. "E cosa dite, allora, quando pregate?". "Alziamo gli occhi al cielo.
E diciamo: Noi siamo tre, voi siete tre, abbiate pietà di noi".
Il vescovo si impressionò di quella loro preghiera primitiva, assolutamente
eretica. Così passò tutto quel giorno ad insegnare loro la preghiera di
Gesù. I pescatori facevano fatica ad imparare, ma ce la misero tutta e la
recitarono senza errori. Mesi più tardi la nave del vescovo passò di nuovo
nei pressi di quelle isole ed egli ricordò con compiacenza il fatto che, gra-
zie ai suoi pazienti sforzi, su quell'isola lontana c'erano ora tre uomini che
sapevano pregare correttamente. Mentre era assorto nei suoi pensieri alzò
gli occhi e notò una luce che si avvicinava sempre più.  Guardando atten-
tamente vide con stupore tre figure che camminavano sull'acqua verso il
battello. Si fermarono tutti per vedere questa scena sorprendente. Quando
furono a portata di voce, il vescovo riconobbe i suoi tre amici, i pescatori.
"Vescovo!", esclamarono, "Noi così contenti di incontrarti. Noi sentito pas-
sare la tua barca e venuti svelti svelti per parlarti". "Cosa posso fare per
voi?", chiese il vescovo con un certo timore reverenziale. "Vescovo", essi
dissero, "Noi dispiace tanto. Noi dimenticato bella preghiera. Noi diciamo:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
regno, ... poi dimentichiamo. Per favore, dicci ancora tutta la preghiera".
Il vescovo si sentì mortificato. "Tornate a casa, brava gente", disse,
"E ogni volta che pregate dite: Noi siamo tre, voi siete tre, abbiate pietà di noi".



SEGNATI DAL PADRE,
DAL FIGLIO E DALLO SPIRITO SANTO

Signore, mi segno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo in una chiesa deserta, dove ogni oggetto riposto con cura
e creato nel tuo nome mi parla di te; dove i muri testimoniano  le
preghiere di innumerevoli fedeli, dove ogni centimetro di pavi-
mento ha raccolto i passi silenti di chi ha creduto e ti ha invocato
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore, mi

segno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo come fecero il
sacerdote e i miei genitori il giorno del mio Battesimo, come ribadì il ve-
scovo donandomi la Cresima, come mi ricordarono i vicini di banco in ogni
Messa, come mi assolse il prete in Confessione, come scelsi il giorno del
mio Matrimonio cristiano, come mi accogliesti nel tempo della malattia,
con l’Unzione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore,
mi segno nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo fermandomi a
pregare, offrendoti la mia giornata,invocando il tuo aiuto,ringraziando per
ogni tuo dono,affrontando un momento difficile,riconoscendo la tua signori-
a sul mondo, tu che sei Padre, Figlio e Spirito Santo e mi chiedi di essere
padre, figlio e uomo santo per ogni fratello che incontrerò nel mio cammino.

CONFESSIONI INDIVIDUALI
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30
Chiesa a S.Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

Sabato “Amici di Santa Rita” (Prestito Grazioso)
dalle 17,30 alle 19,30

SOLENNITÀ LITURGICA DI SANTA RITA
Domenica 26 maggio

ore 10.30 S. Messa solenne animata dal Coro "Primavera" di Chions
Benedizione degli autoveicoli

ore 17.00 Celebrazione solenne dei Vespri. Processione con la reliquia e il simu-
lacro di Santa Rita. Conferimento del riconoscimento: "Rosa di Santa Rita".

Alla processione parteciperanno i bambini di prima comunione con le vestine e i  cestini
contenenti i petali di rosa. I papà dei bambini avranno l’onore di accompagnare, la
Statua di S.Rita, lungo il seguente percorso: via Galvani, via Marconi, via Gioia e
via Ronchi. Le celebrazioni saranno presiedute dal vicario generale mons. Basilio Danelon

Mercoledì 29 maggio
ore 16.00 Catechesi sul Sacramento dell’ Unzione degli infermi

Giovedì 30 maggio
ore  20.30 in Duomo a S. Andrea S. Messa  e  processione del "Corpus Domini" della Città

Venerdì 31 maggio
ore 20.30 chiusura solenne del mese di Maggio e dell’anno  catechistico

Domenica 2 giugno
Solennità del Corpus Domini

FESTA DELLA COMUNITÀ'
ore 10.30 S. Messa solenne - Celebrazione del Sacramento dell'Unzione degli

infermi - Presentazione e mandato ai Ministri Straordinari della Comunione

Quinta settimana
Giorni LUNEDI’ 27, MARTEDI’ 28 e MERCOLEDI’ 29 ore 20.30
presso le seguenti famiglie:
Perin Giannina via A. Moro 1
Bernardotto Nisio via Palazzine
Pascotto Renzo via Conti 10
Barrano Giacomo via Resistenza 9
Vignando Aldo via G.B. Vico 20
Da Lunedi’ a Venerdi’ ore 17.00 S. Antonio

VENERDI’ 31 ore 20.30 chiusura del mese di Maggio e anno Catechistico in
chiesa parrocchiale per tutti i ragazzi e le loro famiglie.
Solennità del Corpus Domini
GIOVEDI’ 30 alle ore 20.00 in Duomo S. Andrea  solenne concelebrazione
cui seguirà la processione con il S.S. per le vie della città. I bambini della 1^
comunione con le vestine e i cesti di petali di rose si troveranno presso la
sacrestia del Duomo entro le ore 19.45 per occupare i posti loro riservati.
N.B.: In settimana il catechismo è sospeso(l’appuntamento è per il 31 maggio per la chiusura).

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO DIOCESANO
Fiume Veneto, 28 maggio 2013 ore 20.30 con la partecipazione di mons. Vescovo.
Partenza dal piazzale della chiesa parrocchiale alle ore 19.45

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Il Parroco in settimana, nel limite del possibile, visiterà le famiglie previste nel calenda-
rio della scorsa settimana e non visitate a causa del maltempo e di altri imprevisti.

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Domenica 21 maggio 2013 è deceduto: Giovanni Dazzan di anni 82. Mentre
affidiamo alla misericordia del Padre questo fratello, formuliamo ai fami-
liari le nostre più sentite condoglianze

DOMENICA 2 giugno PRANZO COMUNITARIO : dare la propria adesione al parroco ,
suor Rosita o sign. Bruno Mares. Costo  del pranzo €uro 15,00 adulti  e €uro 7,50 ragazzi
(fino a 12 anni) . Le prenotazioni devono essere effettuate entro giovedì 30
AVVISO GREST Per le iscrizioni ritirare i modelli in chiesa, gli stessi debitamente  compilati,
dovranno essere consegnati  entro il 5 giugno  in ufficio parrocchiale (dalle ore 15.00 alle ore 18.00)
o ai catechisti


