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Domenica 19 giugno solennità del Corpus Domini, durante la messa
delle 11 breve tempo di adorazione.
Domenica 19 ore 12.30 Gruppo giovani.
Lunedì 20 inizio seconda settimana del Gr.est. Ricordiamo nella
preghiera le persone adulte, gli animatori e le animatrici, le ragazze
e i ragazzi che stanno vivendo all’insegna della gioia queste
settimane. La prima settimana è andata bene, le uscite al Parco del
Liveret, Museo M9 e Caritas diocesana sono state molto interessanti.
Lunedì 20 ore 20.30 (salone) in vista della festa del Patrono \ sagra
incontro fortemente consigliato per tutti i volontari (obbligatorio per
i ragazzi delle superiori e di terza media).
23-26 giugno Festa del Patrono! In particolare venerdì 24 santa
messa solenne! Per il programma dettagliato visionare l’opuscolo
che è arrivato a casa e disponibile pure alle porte della chiesa. NON
FARTELO RACCONTARE! TI ASPETTIAMO! Lotteria con ricchi premi!
Buoni esami di maturità per i giovani della parrocchia!
GRAZIE ad Enrico e Giuseppe per la scena di san Giovanni realizzata in
chiesa.

Gr.est. 2022
Gr.est. Accoglienza 1 e 2 elementare dal cancello lato parcheggio via 2
Giugno – retro chiesa; 3 e 4 elementare dal parcheggio di fronte all’oratorio. Alle ore 15.15 accoglienza 5 elementare e I e II media dal parcheggio
di fronte all’oratorio.
Martedì 21 gita per tutti parco acquatico Aquaestate Noale.
Giovedì 23 serata Gr.Est. alla sagra.
Venerdì 24 giornata “san Giovanni”.
Ospiti in settimana: Gruppo Ciclisti Goppion; Biblioteca comunale Casier; conoscenza della LIS (lingua italiana segni). GRAZIE
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DOMENICA, 19 giugno 2022 – Corpo e sangue del Signore

Rinnovare i Consigli. Innovare gli organismi (6)
18-19 iugno 2022 Rinnovo del consiglio pastorale parrocchiale
Come annunciato domenica scorsa in questa domenica si svolgono le
elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Chiediamo un’indicazione di voto su una o due persone che partecipino
al nuovo Consiglio Pastorale. Siano scelte tra persone maggiorenni,
battezzate, laiche e stimate dalla comunità.
Per la votazione possono partecipare tutti coloro che sono presenti alle
messe di sabato sera 18 e domenica mattina 19 giugno e che hanno
compiuto i 16 anni.
Le schede per le votazioni e le urne si trovano presso il SALONE
dell’oratorio. Grazie per quanti daranno il loro contributo al rinnovo di
questo importante organismo pastorale.
d.Adriano

Cura pastorale durante l’estate.
Nei mesi estivi di luglio e agosto avremo tra noi la presenza
di Mons. Gerard Kinkela, Vicario Generale della diocesi di Matadi (Congo)
per un aiuto nel servizio pastorale nelle due comunità di Dosson e Frescada. Il suo arrivo è previsto per il 24 giugno e gli daremo il benvenuto
nelle sante messe di domenica prossima.

CAMBIO ORARIO MESSE FERIALI – LUGLIO E AGOSTO
Nel prossimo tempo estivo (mesi di luglio ed agosto), d'accordo
con i consigli pastorali di Dosson e Frescada si è scelto di rivedere l'orario
delle messe FERIALI al fine di poter dare spazio anche alla partecipazione
di don Stefano e don Adriano ai campiscuola che arricchiscono la
proposta delle nostre comunità.
Il nuovo orario in vigore dal 1° luglio sarà secondo il seguente
schema e sarà valido fino al 31 agosto.

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Dosson
Ore 9.00

Frescada
Ore 18.30

Ore 18.30
Ore 18.30
Ore 18.30

PREGHIERA DELLO STUDENTE
Nella fatica dello studio e degli esami,
S. Giuseppe da Copertino,
amico degli studenti e protettore
degli esaminandi,
vengo ad implorare il tuo aiuto.
Tu sai, per tua personale esperienza,
quanta ansia accompagni l'impegno
dello studio e quanto facili siano il pericolo
dello smarrimento intellettuale e lo scoraggiamento.
Tu che fosti assistito prodigiosamente da Dio
negli studi e negli esami per l'ammissione
agli Ordini Sacri, chiedi al Signore luce per la mia mente
e forza per la mia volontà.
Tu che sperimentasti tanto concretamente
l'aiuto materno della Madonna,
Madre della speranza, pregala per me,
perché possa superare facilmente tutte
le difficoltà negli studi e negli esami.
Amen...

Celebrazioni liturgiche
Domenica
19 giugno 2022
Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo

18.30 Guerino, Michele, Ermenegildo
09.00 Santa Messa;
11.00 Defunti fam. Scattolin; Graziano.

Lunedì 20

18.30 Santa Messa; Fontebasso Severino e Oliva

Martedì 21
San Luigi Gonzaga

18.30 Santa Messa; Chin Luigi

Mercoledì 22

08.30 Santa Messa
20.30 Adorazione con la Comunità Magnificat
18.30 Santa Messa

Giovedì 23

Venerdì 24
19.30 Santa Messa presieduta da mons.
Natività di san Giuseppe Rizzo; Giovanni Chiades; Giovanni e
Giovanni Battista
Federico Staffelli

Festa del patrono
Sabato 25

18.30 Santa Messa

Domenica
26 giugno 2022
XIII tempo
Ordinario

09.00 Santa Messa
11.00 Santa Messa

N.B.: Nei giorni feriali, mezz’ora prima della messa, si recita il Rosario.
Per le intenzioni delle sante messe passare in sacristia prima o dopo le celebrazioni, o il mercoledì
mattina telefonare \ passare in canonica. Per la riconciliazione sentire i presbiteri prima o dopo
le celebrazioni.
Al mercoledì sera ore 20.30 c’è la possibilità di un tempo di adorazione eucaristica con la Comunità
Magnificat.

