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La lettera del Parroco 
 

Maggio, il mese più bello e desiderato dell'anno, il mese però anche più duro e impegnativo per una 

parrocchia, è ormai trascorso. 

 

Quanti begli incontri, in questo mese, per i componenti la famiglia parrocchiale: la visita del 

Sacerdote per la Benedizione della casa, la Prima Comunione dei nostri bimbi innocenti, la 

Confermazione loro impartita da S. Ecc. il Vescovo, l'incontro giornaliero in Chiesa dinnanzi alla 

dolce immagine di Maria Ausiliatrice! 

 

Particolarmente imponente e suggestiva, per la partecipazione numerosa degli intervenuti e per la 

fede e devozione dimostrata, la Processione di Venerdì sera, con cui abbiamo concluso il mese della 

Madonna. 

 

Ed ora per «Mariam ad Jesum»: ecco Giugno, il mese consacrato al Sacro Cuore di Gesù. 

 

Altri appuntamenti anche per questo mese: 

 

1) Tutti i giorni alle ore 19.30: breve funzione in onore del S. Cuore 

 

2) Giovedì 13: festa del Corpus Domini, con il duplice invito di accostarsi alla Comunione e di 

partecipare alla Processione Cittadina. 

 

3) Venerdì 21: festa dei Sacratissimo Cuore di Gesù. 

 

Ma Giugno è anche il mese in cui terminano le scuole, e iniziano le vacanze. E con le vacanze 

maggior tempo libero per i nostri ragazzi. Cosa farà la Parrocchia per la Gioventù, questa estate? 

Intanto posso dare queste prime anticipazioni: 

 

1) Il GREST sia, maschile che femminile, si farà anche quest'anno, e meglio ancora dell'anno 

scorso! 

 

  

2) CERNA con la sua CASA GIOIOSA aspetta i più giovani (di IV - V Elem. e I Media)! 

 

Ecco i Turni : per i fanciulli     24  - 29  Giugno  

               1  - 6   Luglio  

per le ragazzine      14  - 20  Luglio  

          22 -  27  Luglio 

 

3) ROMA, da Lunedì 8 a Sabato 13 Luglio, aspetta i Chierichetti e quanti volessero partecipare. 

 

4) La MONTAGNA vi aspetta: a CANAZEI con il curato dal 15 Luglio al 3 Agosto a SORAGA 

con il Parroco dal 19 Agosto al 7 Settembre 

 

Genitori! Fate magari uno sforzo finanziario ma dateci i vostri figliuoli: con, noi il tempo delle 

vacanze estive,non sarà un periodo di dispersione o di ozio, ma sarà veramente « tempo proficuo», 

vantaggioso per il fisico e utile anche per lo spirito. 

 

IL VOSTRO PARROCO 

D. PIETRO CASATI 



Calendario 

Parrocchiale     Giugno 
 

 

SABATO 1 Giugno: Vigilia di Pentecoste e Primo Sabato dei mese, giorno dedicato al Cuore 

Immacolato di Maria. S. Messa anche alla sera, alle ore 19. 

 

DOMENICA 2: FESTA DI PENTECOSTE 

Lo Spirito Santo, sceso sugli Apostoli sotto lingue di fuoco, dà vita alla Chiesa, Corpo Mistico di 

Cristo; ne inizia, accompagna e sostiene il cammino lungo i secoli. 

 

VENERDI' 7: Primo venerdì dei Mese, giorno consacrato al Sacro Cuore. 

Non sarà possibile celebrare la Messa in onore del Sacro Cuore, trovandoci nell'Ottava di 

Pentecoste, ma ci sarà lo stesso la Messa alla sera, alle ore 19: si raccomanda vivamente la presenza 

e, se possibile, la Comunione Riparatrice. 

 

DOMENICA 9: FESTA DELLA SS. TRINITÀ 

E' l'ultimo giorno in cui si può assolvere il precetto della Comunione Pasquale. 

 

GIOVEDÍ 13 SOLENNITA' DEL CORPUS DOMINI 

Oggi la Liturgia celebra con festosa esultanza di riti, l'Eucarestia, questo «mistero di fede», che 

compie l'unione delle membra con il loro Capo vitale, comunica i frutti della Pasqua, nutre della 

vita immortale, annuncia il glorioso ritorno di Cristo. Si raccomanda la partecipazione alla 

Processione Eucaristica Cittadina, presieduta dal Vescovo. 

 

VENERDÍ 21: SOLENNITA' DEL SS. CUORE DI GESÚ 

Perché l'amore di Dio ci fosse chiaro, vicino, personale, Egli ha preso in Cristo un cuore di carne 

come il nostro e ce ne fa sentire i palpiti ineffabili. Apriamo i nostri cuori alla lode affettuosa, 

riconoscente, riparatrice. 

 

DOMENICA 23: Sì chiude l'Anno Catechistico 1967/'68 con la Solenne Premiazione, in Chiesa 

Parrocchiale alle ore 9. 

 

LUNEDÍ 24: NASCITA Di S. GIOVANNI BATTISTA 

Unico fra tutti i Santi, Giovanni Battista è celebrato nel giorno della sua nascita terrena, perché 

santificato dal Redentore fin dal seno materno, egli ne è il Precursore, il battistrada, il profeta per 

eccellenza, anzi « la sua voce ». Invochiamo la Sua intercessione perché voglia far strada al Signore 

nelle nostre anime e aiutarci a nostra volta ad essere portatori di Dio nel mondo. 

 

SABATO 29: La Chiesa celebra uniti in una sola festa questi due sommi apostoli. Pietro, da umile 

pescatore fatto da Cristo Capo dei Dodici; Paolo, da persecutore della Chiesa, cambiato in «apostolo 

delle genti». Essi, martirizzati sotto Nerone (crocifisso Pietro, decapitato Paolo), con l'effusione dei 

sangue portarono a termine la fondazione della Chiesa, che oggi li onora festante e ne invoca la 

protezione nel suo sempre duro ma indefettibile cammino. 

 
 

 

 

 

 



Orari di vita parrocchiale 
 

S. MESSE:   Feriali:  ore 7 - 8.30 (in particolari Feste Liturgiche alle ore 19) 

Festive: ore 7 - 8 - 9 (Messa della Gioventù: specie per i ragazzi del Catechismo   

Parrocchiale)  - 10 -11.30 -19. 

FUNZIONI: Feriali: ore 19.30 s. Rosario e Benedizione con possibilità di fare la Santa  Comunione 

            Festiva: ore 18.30: Breve discorso – esposizione del Santissimo – adorazione   

silenziosa e Benedizione solenne. 

CATECHISMO:  Alla Domenica alle ore 10.15 per le scuole elementari (meno le I) e medie                                                    

femminili. Al  lunedì pomeriggio: per le scuole medie maschili 

 

ADUNANZE DI CATEGORIA 

Per le Signore del quartiere : alle ore 16 del I e III Mercoledì del mese (5 e 19 Giugno) 

Per gli Uomini: alle ore 21 del I e III Giovedì dei Mese (6 e 20 Giugno) 

N.B.: Le altre Riunioni si fanno secondo gli Orari consueti 

 

Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

SOTTOCASA CLAUDIO  Via Osoppo 8 

DE BERNARDIS ANTONIO   Via Pinaroli 2/b 

SIMONETTI GIOVANNI   Mameli 160/e 

STEVANONI MANUELA Pieve di Cadore 3 

ZAMBELLI ANTONELLA  Via Belli 10 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

 

TOSI PIETRO e NEGRI LUIGINA 

MARCONI GIORGIO e MILIZIA LILIANA 

ZAMPERINI SERGIO e CHIAROTTO MARIA LUISA 

MICHELETTO LUIGI E MICHELETTI GRAZIELLA 

 

E' 'TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 

 

BOSCOVICH ANNA di anni  78 - Via Mercantini 5 
 

OFFERTE PRO CHIESA PARROCCHIALE 

 

- Le Famiglie della Parrocchia nella raccolta dei Mese di Maggio     Lit. 295.000 

- Offerte straordinarie:          

- Benedizione delle Case          Lit. 200.000 

- Fam. Adamoli            Lit.   10.000 

- Maria e Rina C.           Lit.   10.000 

- Per onorare la memoria dì Murarì Roberto N. N.       Lit.   10.000 

-  Per onorare la memoria di Anna Boscovich le famiglie di Via Mercantini 5    Lit.     5.600 

-                                                                         le bimbe di III femminile                                           Lit.     7.500 

-  in occasione di Matrimoni, Battesimi ecc.                                                                                        Lit.     4.500 

 

           TOTALE Lit. 583.600 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, .da me incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse, siate così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 


