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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  24  Natività di S. Giovanni Battista  
                   + ore 19.00 S. Messa 
                    + ore 21.00 Incontro con le cuoche dei campi adulti e ragazzi 
 

Martedì 25  + ore 21.00 Incontro degli animatori di 3° media 
  

Mercoledì 26  + ore 19.00 S. Messa 
                        + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Circolo Noi 
                                           

Giovedì 27    + ore 19.00 S. Messa 
                      + ore 21.00 Incontro dei genitori del campo di 1°e 2° media 
 

Venerdì 28  + ore 19.00 S. Messa 
                    + ore 20.00 Prima serata della Sagra paesana 
                    + ore 21.00 Incontro del gruppo Caritas Parrocchiale 
                     

Sabato 29   Santi Pietro e Paolo apostoli 
                    + ore 10.30 S. Messa nell’oratorio di S. Pietro in via Marconi 
                    + ore 14.45 Partenza dei ragazzi per il campo di 4° e 5° elem. 
                    + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa in onore dei santi 
                    + ore 20.00 Seconda serata della Sagra paesana 
                    + ore 21.00 “In viaggio con don Giampaolo” in sala don Bosco  
                                      

Domenica 30  XIII° domenica del tempo ordinario   
                                                                                   

 

   + ore 07.30 S. Messa  
                 + ore 10.00 S. Messa  
                 + ore 16.30 S. Messa e 25° di matrimonio di Reato Eddi e Guerra 
                                    Daniela 
                 + ore 20.00 Terza serata della Sagra paesana 
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 19.00; Festive: ore 07.30; 10.00; 16.30 

Bollettino settimanale n. 25 del 23 giugno 2019 

Solennità del Corpus Domini 

Liturgia della Parola: Gen. 14, 18 – 20; 1 Cor. 11, 23 – 26; Lc. 9, 11 – 17. 

 

La costituzione apostolica Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II parla così 

dell’eucaristia: “Il Signore ha lasciato ai suoi un pegno di speranza e un viatico 

per il cammino nel sacramento della fede in cui elementi naturali, coltivati 

dall’uomo, vengono trasformati  nel corpo e nel sangue glorioso di lui, in un 

banchetto di comunione fraterna che è pregustazione del convito del cielo” 

(GS38). Il concilio parla dell’eucaristia come del viatico, necessario a sostenere 

il cammino dei fedeli fino all’incontro con il Signore Gesù, infondendo nei loro 

cuori la speranza e la fiducia necessarie per non venire meno nei momenti più 

difficili. 

 

Vangelo di Luca 9,11-17 
 

…«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa gente».C'erano infatti circa cinquemila 
uomini. Egli disse ai discepoli: «Fateli sedere per gruppi di cinquanta».Così 
fecero e li invitarono a sedersi tutti quanti. Allora egli prese i cinque pani e i 
due pesci e, levati gli occhi al cielo, li benedisse, li spezzò e li diede ai discepoli 
perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono e si saziarono e delle 
parti loro avanzate furono portate via dodici ceste. 



  Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 24  Natività di S. Giovanni Battista 
                      def.  Toniolo Rino, Favero Nila; Frasson Filippo, Pedron Davide. 
 

MARTEDI’ 25  def. Zanchin Ada (ann.), Forlin Avelino.  
 

MERCOLEDI’ 26  def.  Andretta Vanna; Benetello Giorgio; Zanon Maria, Antonello 
                              Tarcisio;  Pettenuzzo Alfonso, Alice; Zantomio Renata, Caccaro 
                              Giulia.  
 

GIOVEDI’ 27  def. Serato Maria, Mario. 

 

VENERDI’ 28  def.  Belia  Giuseppe,  famigliari;   Ferronato   Iva;    Innocenti  Italo; 
                       Ciscato Ettore, Giancarlo, Ancilla. 
 

SABATO  29  Solennità dei santi Pietro e Paolo, apostoli  

 

 ore 10.30 S. Messa  nell’oratorio di S. Pietro  in via Marconi 
                 def. famigliari Cattapan, defunti della contrada. 

 

 ore 19.00 S. Messa in chiesa 
                     def.  Facco  Danillo;  Biasibetti Luciano, Pietro, genitori; Smania Romeo, 
                 Conte Sofia; Marcato Silvana, Zuanon Antonio. 

 

DOMENICA 30  XIII° domenica del tempo ordinario 

 

  ore 07.30  def. Vanzo Fidelio. 
 

 ore 10.00   def. Biotto Silvio (1° an.), Andrea; Piantella Giuseppe, Pettenuzzo Elisa;  
                  Lago  Virginio,  famigliari;  Pilotto  Elio,  famigliari;   Mamprin  Salvatore, 
                  Sartore Giuditta; intenzione particolare.   

 ore 16.30 S. Messa  e  25° ann. di matrimonio di  Reato Eddi e Guerra Daniela 
                  def. Frasson Remo, fratelli; Bonaldo Cesare, famigliari; Murarotto Noè, 
                 Cattapan Gisella; Sabbadin Maria Pia; Miotti Bruno; Simonetto Romano, 
                 Remigio, Feldica, famigliari Reato. 
       

5° edizione dei Giochi delle Contrade 

Dal 18 al 27 luglio inizia la 5° edizione dei Giochi delle Contrade con sfide, tornei e 

intrattenimenti che interesseranno tante persone delle vie del nostro paese. 

Genitori del Camposcuola di 1° e 2° media  

Giovedì 27 giugno ore 21.00 incontro degli animatori e cuoche con i genitori dei ragazzi 

di 1° e 2° media presso la sala Piacentini. 

Sagra paesana 
Inizia la “SAGRA PAESANA” dal 28 giugno al 02 luglio con stand gastronomico nel Piazzale 

delle Foibe, pista da ballo con le migliori orchestre e la pesca di beneficenza dei genitori 

del centro dell’infanzia. Lunedì 01 luglio sfilata di moda.  

Celebrazione delle messe 
Dal 30 giugno fino a fine agosto iniziano le celebrazioni eucaristiche festive con il 

seguente orario: sabato ore 19.00 e domenica ore 07.30, ore 10.00 e ore 16.30. 

Gita a Sottoguda 
Le associazioni del paese organizzano domenica 14 luglio una gita a Sottoguda  per 

l’inaugurazione del parco giochi e ponte, ricostruiti anche con il contributo di VDC,  ricavato dal 

“pranzo per il Veneto alluvionato” e della ditta Lago Design. Partenza da Piazza Vittoria ore 

07.30, ore 11.00 S. Messa, pranzo ed escursione al Lago di Fedaia, passando per Malga Ciapela 

- Marmolada. Costo 40 euro e prenotazioni presso Sergio Zaminato al numero 3409171224. 

Gita del Cif 
Il Cif organizza domenica 14 luglio una gita, guidata da prof. Luciano Caon, a Clusone, 

uno dei borghi bergamaschi più belli d’Italia, e al lago Endine, incantevole specchio 

d’acqua. Partenza alle ore 06.30, quota del viaggio euro 45 e iscrizione entro il 10 luglio 

presso il Circolo Noi.  

Oratorio di S. Pietro 
Sabato 29 giugno ore 10.30 celebrazione eucaristica nell’oratorio di S. Pietro in via 

Marconi nella solennità dei santi Pietro e Paolo, apostoli. 

Mostra della Sagra 
L’Associazione Art. Ap organizza in collaborazione con il gruppo alpini e combattenti 

reduci una mostra dal titolo “Da Caporetto a Vittorio Veneto – Villa Del Conte nella 

grande guerra”. La mostra verrà allestita presso la sala Piacentini dal 29 giugno al 07 

luglio in occasione della sagra dei santi Pietro e Paolo. La guerra sul fronte del Piave, la 

figura di Angela Maria Bragagnolo, la vita nei paesi del retrovia, la ricostruzione di una 

trincea, reperti bellici e altro in questa interessante mostra. 

Serata con don Giampaolo 

Sabato 29 giugno ore 21.00 presso la sala don Bosco serata dedicata a don Giampaolo 

Assiso dal titolo “Lungo il Rio delle Amazzoni – 50 giorni in barca”. Don Giampaolo, 

missionario in Ecuador, scende dalle Ande e percorre l’Amazzonia lungo il Rio Napo e il 

Rio delle Amazzoni per recarsi nel luogo dove fu ucciso il suo amico missionario don 

Ruggero Ruvoletto, 2500 chilometri in barca, dentro il polmone verde della terra. 


