11 agosto 2019 - 19^domenica tempo ordinario - Anno C
La nostra vita è viva quando coltiva tesori di speranze e di persone; vive se custodisce un capitale
di sogni e di persone amate, per le quali trepidare,
tremare e gioire.
Ma ancora di più il nostro tesoro d'oro fino è un Dio
che ha fiducia in noi, al punto di affidarci, come a
servi capaci, la casa grande che è il mondo, con
tutte le sue meraviglie.
Che fortuna avere un Signore così, che ci ripete: Il
mondo è per voi! Potete coltivarne e goderne la
bellezza, potete custodire ogni alito di vita. Siete
custodi anche del vostro cuore: coltivatelo al gusto
del bello, alla sete della sapienza.
Mio tesoro è il volto di Dio, l'immagine straordinaria, clamorosa, che solo Gesù ha osato: Dio nostro
servitore, che ha nome Amore, pastore di costellazioni e di cuori, che viene, chiude le porte della notte e apre quelle della luce, ci farà mettere a tavola,
e passerà a servirci, le mani colme di doni.

CAMPI

GIOVEDI’ 15 AGOSTO la Messa delle 10.30
sarà celebrata all’aperto
davanti alla Chiesetta del Rosario
e non in chiesa parrocchiale
Alle 16.00 preghiera del Rosario

SCUOLA

Casa Paisa
a Tramonti di Sopra
Da domenica 18 a sabato 24 agosto
3^MEDIA
Sabato 17 alle 17 a S.Stino
S.Messa di inizio campo per genitori
ragazzi animatori e personale vario di
supporto Riferimento: Simonetta Vello

A.V.I.S.
Donazione di Sangue

domenica dalle 7.30 alle 10.30
al Distretto Sanitario. Via P. Giovanni XXIII .
Si raccomanda il digiuno

Canonica San S no 0421310710; don Gino 3478782000; diacono Paolo 0421460338 ;
mail: parr.sansƟno@diocesiconcordiapordenone.it ; www.parrocchiasansƟno.it
Inoltre per Corbolone: Lina 3200613992 mail: parrsanmarcoev@gmail.com ; per Biverone‐S.Alò: Annalisa 3282261000

BIVERONE
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S.Messa
Antonio Boatto

4 agosto 2019
Oggi sono nato io: Lorenzo Migotto
Il papà è Riccardo
e la mamma Valentina Picerno

Pregate per me e aiutatemi crescere bene

CORBOLONE
‐ Mercoledì 14 agosto Santa Messa prefes va alle 17.
‐ Giovedì 15 agosto Sante Messe ore 7.30 e 9.30
‐ Donne delle Pulizie : il gruppo delle signore delle pulizie
della chiesa chiede gen lmente se c'è qualche persona
che vuole unirsi al gruppo per dare una mano una volta
al mese....Vi aspe amo! ! ! !
‐ BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE : questa se mana Don
Adel termina le benedizioni in via Morer delle Anime e in
Piazza Cavalieri di Vi orio Veneto
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Santuario
Preziosissimo Sangue di Gesù
a Clauzetto (PN)
Per concessione del Vescovo Diocesano, Sua
Eccellenza Monsignor Giuseppe Pellegrini, nei
mesi di luglio e agosto viene concesso il dono
dell’indulgenza a chi visita il Santuario del Preziosissimo Sangue di Gesù di Clauzetto con le
disposizioni e condizioni della Chiesa. L’indulgenza plenaria si può ottenere nella chiesa di
Clauzetto anche nel giorno Solenne del Perdon
Grant (Perdono Grande) che si celebra nella Solennità dell’Ascensione, nel giorno del Perdon Piçul (Perdono Piccolo) che si celebra la prima
domenica di luglio e ogni prima domenica del mese. In luglio e agosto la chiesa è aperta ogni
giorno dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Ogni giorno in luglio e agosto alle ore 17.00 è disponibile
un confessore e alle ore 18.00 c’è la celebrazione della Santa Messa (dal lunedì al sabato).
Domenica ore 11.00 Santa Messa e ore 17.00 Vespro. La parrocchia di Clauzetto è disponibile
ad accogliere gruppi di pellegrini che ne facessero richiesta in orari diversi da quelli proposti e
in qualunque giorno dell’anno.

Festeggiamenti SETTE SORELLE
dal 16 al 25 agosto

Domenica 25 agosto
FESTA DI SAN PIO X Patrono della comunità
ore 17.00 S.MESSA SOLENNE E
PROCESSIONE CON LA STATUA DEL SANTO

3 Questa settimana pulizie della Chiesa di San Stino vengono svolte dalle volontarie di via Mazzini ( rif : Segatto Terribile Maria)

