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PREGHERO’ IL PADRE E VI DARA UN
ALTRO PARACLITO Gv 14,15-21
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti; e io pregherò il
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito
perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito della verità, che il mondo non può
ricevere perché non lo vede e non lo
conosce.
Voi lo conoscete perché egli rimane
presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò
orfani: verrò da voi. Ancora un poco e
il mondo non mi vedrà più; voi invece
mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete.
In quel giorno voi saprete che io sono
nel Padre mio e voi in me e io in voi.
Chi accoglie i miei comandamenti e
li osserva, questi è colui che mi ama.Chi
ama me sarà amato dal Padre mio e
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui»

PREGHIERA E
DISCERNIMENTO
Domenica 28 maggio
ore 16-19
Invito aperto a tutti
Carissimi,
rivolgo un invito aperto a tutti.
Sarà un pomeriggio di intensa preghiera
e poi di dialogo per comprendere i
disegni di Dio, sulla nostra comunità in
particolare, rigurado alle collaborazioni
pastorali e al futuro della comunità
parrocchiale. Sono particolarmente
invitati tutti i responsabili di ogni gruppo
e servizio della parrocchia (catechisti,
cellule, missioni, carità, scuola materna,
patronato, animatori dei giovani,
chiesa, musicisti etc.).
Chi desidera partecipare lasci il suo
nome in ufficio parrocchiale.
Grazie
don Narciso

PREGHIERA DI UN TEMPO

(ora invece non c’è più tempo)

“Va...dillo a Gesù”
Se il mesto tuo cuore,
in mezzo alla prova
fra pene e dolori la pace non trova,
se priva è d’incanto tua vita quaggiù,
non pianger tanto; va, dillo a Gesù!...
Se vedi svanire le gioie terrene,
se invano fuggire tu tenti le pene,
se il tuo bel fiore appascisce quaggiù
va, povero cuore, va, dillo a Gesù!...
Se forti legami tu devi spezzare,
se quei che più ami tu devi lasciare,
se misera e sola non trovi quaggiù
chi pianga al tuo duol,
va, dillo a Gesù!...

Va, dillo al Signore, a Lui che
perdona, che legge nel cuore,
che pace ridona: e tutto comprende,
perch’ebbe quaggiù
le pene più atroci...va, dillo a Gesù!...
Se hai duoli e affanni
che niuno comprende
oppur disinganni e pene tremende,
nascondi il tuo duolo a tutti quaggiù,
va, dillo a Lui solo; va, dillo a Gesù!...
I giorni di angoscia e le ore serene,
i dubbi del cuore, i gaudi del bene,
i torti patiti sovente quaggiù,
le gioie e i dolori; di’ tutto a Gesù!...

CELLULE DI
EVANGELIZZAZIONE
PARROCCHIALE
Ins. n.19/2017
“Fate discepoli tutti i popoli”
(Mt 28,16-20)

LA NOSTRA SPERANZA
E’ IL SIGNORE GESU’
CHE RICONOSCIAMO
VIVO E PRESENTE IN NOI
E NEI NOSTRI FRATELLI.
Papa Francesco

AUGURI,
PATRIARCA
FRANCESCO!
Giovedì prossimo, 25 maggio il
nostro Patriarca festeggia il suo
compleanno. Gli porgiamo gli auguri di
tutta comunità e lo assicuriamo del
costante ricordo nella preghiera.

RINNOVO
VOTI TEMPORANEI
Da venerdì 19 sera a domenica 21
mattina un gruppo di tre giovani suore
Figlie di Sant’Anna Ranchi che svolgono
il loro ministero in Italia e Germania sono
state nostre ospiti per il loro Ritiro
Spirituale guidato da Don Prem, Gesuita
professore della Gregoriana di Roma.
Oggi domenica 21 alle 11 nella
Messa rinnoveranno i loro voti di castità,
povertà, obbedienza.
La comunità si stringe loro attorno e
benedice il Signore per questo dono e
questa testimonianza.

FUOCO DI PENTECOSTE

VEGLIA

INFIORATA A MARIA
Invito per tutta la comunità
bambini, famiglie, giovani e anziani.
MERC. 31 Maggio h. 20.30
Portiamo ciascuno un fiore alla
Madonna.
don Narciso

Sabato 3 giugno h. 20.30
invocheremo lo Spirito Santo su
tutta la comunità e riceveremo
l’acqua battesimale e il cero dei doni
e frutti dello Spirito.
CALENDARIO
PARROCCHIALE
MAGGIO
- Dom. 28 FESTA ASCENSIONE
- Mer 31 h. 20.30 infiorata a Maria Conclusione mese di maggio.
GIUGNO
- Sab 3 h. 20.45 VEGLIA-FUOCO
DI PENTECOSTE
- Lun 12 - Ven 23 Grest
- Dom 18 h. 11 Messa e processione
Corpus Domini (39° anniversario
ordinazione sacerdotale don Narciso)
- Dom 25 - dom 2 luglio
Camposcuola 4^ elem. - 3^ media

GRAZIE PER I CORI

Calendario e luoghi dove verrà
recitato il s. Rosario nel mese di
maggio alle 20.30:
Lun. 22 in chiesa
Mar. 23 via Monte Cristallo, 13
Mer. 24 via San Donà 217
Gio. 25 via Monte Pizzocco s. Messa
Ven. 26 via San Donà, 288
Sab. 27 in chiesa
Lun. 29 in chiesa
Mar. 30 via Predazzo
Mer. 31 Processione e infiorata a Maria

CAMPOSCUOLA
Per le iscrizioni rivolgersi in segreteria
parrocchiale.
TORTE PER LE MISSIONI
Il Gruppo missionario organizza per
domenica 28 maggio la vendita di
torte a favore dei nostri missionari. I
pasticceri della comunità staranno già
pensando a cosa prepare che
“ingolosire” gli acquirenti.

Un grande grazie al Coro
EUPHONIA e amici organizzatori
della Terza rassegna di corali di Musica
Sacra. Tre cori di buon livello che sono
stati molto apprezzati dal pubblico.
Peccato che la sensibilità verso la
bella musica sia molto bassa in zona!!!

CORSO DI ORIENTAMENTO
VOCAZIONALE
Dal 30 luglio al 6 agosto 2017 a
Bellamonte di Predazzo si terrà il Corso
di Orientamento Vocazionale per
chierichetti e “ragazzi in gamba” dalla 4^
elementare alla 3^ media.
Iscrizioni entro il 30 giugno
rivolgendosi a don Narciso.

SETTIMANA
VOCAZIONALE GIOVANI
Dal 6 al 13 agosto per ragazzi e
giovani dai 14 anni in su.“ ... per
conoscere meglio Gesù, assieme alla
Comunità del Seminario”.
Iscrizioni entro il 30 giugno,
presso don Narciso. Quota euro
180.00.

ANNIVERSARI
GRUPPO SAN VINCENZO
DI MATRIMONIO
Lunedì 22 alle 16.30 in patronato si
NUOVI CONTROSOFFITTI
Oggi alle 11 ringrazieranno il Signore
terrà il consueto incontro dl gruppo.
IN CANONICA, UFFICI E
per il bel traguardo conseguito, 60° di
PATRONATO VECCHIO
nozze, Vittorio Dotto e Maria
8 PER MILLE
A seguito del crollo di parte del soffitto
Serena. Ci uniamo alla loro preghiera e
La C.E.I. chiede cortesemente di firmare
della rampa di scale, i responsabili della il 730 o Unico, per Conferenza Episcopale auguriamo ancora molti anni sereni.
sicurezza hanno ordinato controsoffitti Italiana. Non costa niente a chi firma, ma
Sabato 27 alle 12 riceveranno la
nuovi per 250 mq. per una spesa di circa dà un prezioso aiuto per progetti di culto benedizione per il 25° di matrimonio
8.000,00 euro. Confidiamo nella e pastorale, per interventi di carità e Franco Sambo e Caterina Busetto.
Provvidenza e ringraziamo.
Tanti auguri dalla comunità.
sostegno ai sacerdoti.
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