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“Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù” 
 

 lettera pastorale del Patriarca Francesco su collaborazioni pastorali e cammino della Chiesa veneziana 

I sacramenti del battesimo e  dell’ordine  sono realtà ec-

clesiali, appartengono alla Chiesa, partecipano del respiro 

ecclesiale, non rinchiudono in “ambiti circoscritti” secon-

do una logica “privatistica”. E il Concilio Vaticano II - di cui 

sempre più dobbiamo conoscere e vivere i testi - sottoli-

nea quel ruolo della Chiesa particolare che Papa France-

sco ripropone nella Evangelii gaudium, al n. 30, ove si par-

la di conversione pastorale. 

Cinque verbi - uscire, annunciare, abitare, educare, trasfi-

gurare - indicano bene la prospettiva dell’esortazione a-

postolica Evangelii gaudium ed hanno fornito la traccia 

per il V Convegno della Chiesa italiana svoltosi a Firenze 

nello scorso autunno e dove, fin dall’inizio, è risuonata la 

parola del Papa che ha delineato l’umanesimo  cristiano 

per il nostro tempo, all’interno di questa società, a partire  

dalla figura umile (Fil 2,3) disinteressata (Fil 2,4) e beata 

(la gioia del Vangelo) di Gesù. 

Francesco si è espresso così: «A tutta la Chiesa italiana 

raccomando [...] l’inclusione sociale dei poveri, che hanno 

un posto privilegiato nel popolo di Dio, e la capacità di in-

contro e di dialogo per favorire l’amicizia sociale nel vostro 

paese, cercando il bene comune la Chiesa sia fermento di 

dialogo, di incontro, di unità… Ma - aggiunge - la Chiesa 

sappia anche dare una risposta chiara davanti alle minacce 

che emergono all’interno del dibattito pubblico. È questa 

una delle forme del contributo specifico dei credenti alla 

costruzione della società comune. I credenti sono cittadi-

ni» (Papa Francesco, Discorso al V Convegno della Chiesa 

italiana, Firenze 10 novembre 2015). Di queste parole sia-

mo grati al Santo Padre.      (continua) 
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SOLENNITA’ DEL  

SACRATISSIMO CUORE 

DI GESU’ 
 

Il messaggio del Sacro Cuore di Gesù è l’amore 
di Dio che si è fatto misericordia 
 

Venerdì 3 giugno, Santa Messa alle ore 18.30 
 

Gesù ricorda che la fede ha a che fare con 

l’amore. Amore che parte da lui. Oggi celebria-

mo questo amore, questo “cuore” da cui provie-

ne tutto il bene che ci ha raggiunto e che ci 

raggiunge. Da sempre il cuore di Cristo, cioè la 

sua persona, la sua volontà, la sua intelligenza, 

sono spalancati per donarsi, per condurre le 

persone alla piena conoscenza del vero Dio. 
 

Preghiera Al Sacro Cuore di Gesù 
 

O Cuore Santissimo di Gesù, 

fonte di ogni bene, 

io Ti adoro, Ti amo e, 

pentito vivamente dei miei peccati, 

Ti presento questo mio povero cuore. 

Rendilo umile, paziente e puro, 

in tutto conforme ai tuoi desideri. 

Fa’, o buon Gesù, 

che io viva con Te e per Te. 

Proteggimi nei pericoli, consolami nelle afflizioni, 

soccorrimi nei miei bisogni materiali e spirituali 

e la tua santa benedizione 

sia sempre su di me e su tutti i miei cari. 

Amen. 



Il 5 per mille all’Associazione Patronato NOI via Piave 
 

Nella denuncia dei redditi c’è sempre la possibilità di destinare il 5 per mille (non sono soldi in più da dare) . Il no-

stro patronato, tramite l’Associazione Patronato NOI via Piave ha la possibilità di recepire questo 5 per mille. Se 

vuoi destinarlo al nostro Oratorio, riporta il seguente codice fiscale 90139990270 nell’apposito spazio sulla dichia-

razione dei redditi (mod. 730 o mod. UNICO). 

 
 

Sabato 28 maggio 
 

ZAMPEDRI IRENE 
è rinata a vita nuova con il 
Sacramento del Battesimo. 

 

Accogliamo con gioia 
nella nostra comunità 

questa nuova figlia di Dio. 
 

 

Mercatino dei giovani  
 

D omenica 29 maggio i ragazzi della nostra parroc-
chia organizzeranno un mercatino per raccoglie-

re fondi per le loro attività estive. Contiamo sulla vo-
stra generosità che non ha mai fatto mancare il soste-
gno alle varie iniziative proposte dal gruppo giovani e 
giovanissimi della nostra comunità parrocchiale.  
 

CAMPOSCUOLA A PIERABECH 
CARNIA dal 3 al 10 luglio 
 

S ono disponibili alcuni posti riservati ai piccoli dal-
la seconda elementare alla terza media. 

Per informazioni chiedere a don Mirco. 
 

GLI “OVER 50” RINGRAZIANO 
 

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!  
I parrocchiani che hanno partecipato al pranzo del 22 
maggio ringraziano di cuore tutti coloro che hanno 
reso possibile il ritrovarsi insieme in allegria, facendo-
ci gustare buone pietanze servite a tavola dai bravi 
ragazzi e genitori della nostra comunità. 
Ci scusiamo, peraltro, se il comportamento di alcuni si 
è manifestato poco consono all’ambiente e 
all’atmosfera che sono propri di un convivio di 
“comunione fraterna” quale è il ritrovarsi assieme 
secondo quanto insegnato dal Vangelo: “al servizio 
l’uno dell’altro”. 
Attendendo fiduciosi un prossimo incontro, ancora 
GRAZIE! 

CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO 
 

M artedì 31 maggio, ulti-
mo giorno del mese 

dedicato alla venerazione 
della Santa Madre di Dio, 
vogliamo concludere con 
una celebrazione gioiosa e 
solenne. 
Invitiamo tutti, grandi e 
piccoli, a tenersi liberi la 
sera di martedì 31 per par-
tecipare alla liturgia  che prevede alle 18.00 
l’infiorata dei ragazzi all’altare della Madonna, il 
rosario ed il canto delle litanie,  la Santa Messa. 
Raduno dei ragazzi in patronato alle ore 17.50. 
Al termine della liturgia ci sarà la premiazione dei 
partecipanti al fioretto. Si chiuderà con un gelato in 
compagnia a conclusione dell’anno catechistico. 
 

RINGRAZIAMENTO 

 

R ingraziamo l’Associazione a.p.v.ha. nella persona 
del presidente signor Giuliano Caprini per la co-

spicua offerta di 3000 euro come contributo per la 
messa in opera della pedana elevatrice. 

 

 

IL SANTO ROSARIO 
 

Da lunedì prossimo 6 giugno e per tutti i lu-

nedì del mese, un gruppo di persone si trova 
alle 18.00 in chiesa per la recita del Rosario. 

Nel periodo estivo questo momento di pre-
ghiera è sospeso. 

 

Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la be-

nedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla (Lc.9,16) 
 

Gesù non moltiplica ciò che gli era stato dato, ma lo distribuisce alla folla; con questo 

gesto Egli mi indica il vero significato della Comunione e mi chiede di: 

 non tenere per me quanto mi è stato donato in beni materiali, spirituali, affettivi; 

 ringraziarlo perché chiede anche la mia collaborazione nel distribuire ciò di cui 

hanno bisogno gli altri. 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Venerdì 3 giugno primo venerdì del mese si 

terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30. 

 

“E’ finito il tempo di fare lo spettatore sotto il pretesto 
che si è onesti cristiani. Troppi ancora hanno la mani 
pulite, perché non hanno fatto mai niente.”    Primo 
Mazzolari  

Citazione di spiritualità  

http://www.libreriadelsanto.it/reparti/libri/404.html?utm_source=Citazione+Spiritualit%E0&utm_medium=email&utm_content=source&utm_campaign=2014-01-07
http://www.libreriadelsanto.it/reparti/libri/404.html?utm_source=Citazione+Spiritualit%E0&utm_medium=email&utm_content=source&utm_campaign=2014-01-07

