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Il giorno di Pentecoste Gesù comunica se stesso ai 

discepoli per mezzo dell’effusione dello Spirito Santo. 

La piena rivelazione di Dio come Padre, Figlio e Spi-
rito Santo si ha nel mistero della Pasqua, quando Ge-

sù dona la vita per amore dei suoi discepoli. Bisogna-

va che questi sperimentassero innanzitutto il supremo 

dono dell’amore compiuto da Gesù per comprendere 

la realtà di Dio Amore che dona tutto se stesso. Egli, 

oltre a perdonare i peccati e a riconciliare l’uomo 

con sé, lo chiama ad una comunione piena di vita (“In 

quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me ed io in voi”: Gv 
14,20); gli rivela la ricchezza dei suoi doni e della speranza della gloria 

futura (Ef 1,17-20); li chiama ad una vita di santità e di donazione 

nell’amore al prossimo (“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli 

uni gli altri come io vi ho amati”: Gv 15,12). Anch’essi sull’esempio del 

loro maestro sono chiamati a dare la vita per i fratelli (“Nessuno ha un 

amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici”: Gv 15,13). 

Per ora essi sono incapaci di accogliere e accettare tali realtà. Lo Spirito 
Santo farà entrare nel cuore degli apostoli l’amore di Cristo crocifisso e 

risuscitato per loro, li consacrerà a lui in una vita di santità e d’amore, li 

voterà alla salvezza delle anime. Non saranno più essi a vivere, ma Gesù 

in loro (cf. Gal 2,20). Ogni cristiano nel corso del suo cammino è chiama-

to ad arrendersi all’amore e allo Spirito di Cristo crocifisso e risorto. Og-

gi è il giorno della decisione.  

PULIZIA della CHIESA: Via Viazza/Veggiane.    (chiedere al sacrestano per la chiave). 

AVVISO CARITAS parrocchiale: si cercano PASSEGGINI per neonati. 
 

Domenica 30 giugno: GITA a BASELLA - una giornata con la famiglia PASSIONI-

STA. Programma e informazioni alle locandine alle porte della chiesa. 

Dopo la bella esperienza del Pellegrinaggio di Giugno, vorremmo proporre 
l’esperienza di Medjugorje per i giovani in occasione del Festival di Agosto con la 
presenza di migliaia di giovani da tutto il mondo. Se qualcuno è interessato al più 
presto contatti d. Antonio 333 7035680 oppure Alessia 391 3036509. La data è dal 4 

al 7 di Agosto 2019 al costo di circa 200-240 Euro dipende dal numero di partecipanti.  

Data Cresima 2019: Domenica 1 Dicembre ore 10.00 classe 2007. 
Date campi scuola estivi a Pieve Tesino: dal 7 al 13 luglio 5 elementare. Dal 14 al 20 luglio 
1 media. Dal 21 al 27 luglio 2 media. Dal 28 luglio al 3 agosto 3 media. 

Domenica 30 giugno  al termine della messa delle ore 10,00  -   BENEDIZIONE 
AUTO e MOTO 

PREGHIERA di CONSACRAZIONE al SACRO CUORE di GESÙ 
 

Gesù, sappiamo che Tu sei misericordioso e che hai offerto il Tuo Cuore per noi. Esso 

è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. Sappiamo che Tu ci supplichi costante-

mente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordaTi di noi quando siamo nel peccato. 

Per mezzo del Tuo Cuore fa' che tutti gli uomini si amino. Sparisca l'odio tra gli uomi-

ni. Mostraci il Tuo amore. Noi tutti Ti amiamo e desideriamo che Tu ci protegga col 

Tuo Cuore di Pastore e ci liberi da ogni peccato. Gesù, entra in ogni cuore! Bussa, 

bussa alla porta del nostro cuore. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora 

chiusi perché non abbiamo capito il Tuo amore. Bussa continuamente. Fa', o buon Ge-

sù, che Ti apriamo i nostri cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della Tua 

passione sofferta per noi. Amen.  

PREGHIERA di CONSACRAZIONE al CUORE IMMACOLATO di MARIA 
 

O Cuore Immacolato di Maria, ardente di bontà, mostra il Tuo amore verso di 

noi. La fiamma del Tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini. Noi Ti amia-

mo tanto. Imprimi nei nostri cuori il vero amore così da avere un continuo desi-

derio di Te. O Maria, umile e mite di cuore, ricordaTi di noi quando siamo nel 

peccato. Tu sai che tutti gli uomini peccano. Donaci, per mezzo del Tuo Cuore 

Immacolato la salute spirituale. Fa' che sempre possiamo guardare alla bontà 

del Tuo Cuore materno e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del Tuo 

Cuore. Amen.          

Dettata dalla Madonna a Mdjugorje a Jelena Vasilj il 28 novembre 1983. 



VENERDÌ   21   GIUGNO   2019  
 

Ore  9,00 - Ferronato Fabrizio (ann.), Ferronato Angelo e Frigo Virginia. 

.  

   CALENDARIO      SETTIMANALE    

 

 
 

 

 

 

 

 DOMENICA  16   GIUGNO  2019  
 

Ore   7,30 - Farronato Bruno (ann.) e Geremia Erminia - Artuso Luigi e Maria - 
Reginato Lorenzo, Caterina e Graziano - Vettorello Guerrino e Luigi-
na - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - Marostica Paolo e Maria - 
Botteon Domenico - Beltrame Ines Alberti (Comunella) - Facchinello 
Aldo (Comunella) . 

 

OGGI è previsto lo sfalcio dell’erba e pulizia della Casa Alpina. Si cercano vo-
lontari e persone di buona volontà.  Per info: Zen Federico 335 1621231 

SABATO    22  GIUGNO  2019 
ore 16.30-18.00 d. Antonio è a disposizione in chiesa a S. Zenone per le Confessioni.  
 

Ore 18.30 - Farronato Luisa (ann.) - Baldin Luigi (ann.) e Famigliari - Ferronato 
Fausto, Zen Francesco e Regina - Masin Pietro - Visentin Giuseppe - 
Pellizzari Maria (V.Vollone) - Facchinello Aldo (V.Farronato) - Mazzarolo 
Romano - Boffo Daniele e Nonni.  

 

  La S. Messa di questa  sera sarà trasmessa in diretta su Radio Luce da S. 
Zenone in occasione della processione del Corpus Domini.   

DOMENICA  23   GIUGNO  2019 - Ss. CORPO e SANGUE DI CRISTO 
 

Ore   7,30 - Facchinello Luigi e Aldo - Carron Rino e Famigliari - Parolin Maria - 
D.ti Bruschetta Luigi - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Boffo Daniele (ann.) - Marostica Gino, Imelda e Carron Angelo - D.ti 
Pellizzer e Masaro - Marostica Paolo e Maria - Botteon Domenico - 
Masaro Dario - Facchinello Angelo e Famiglia. 

 

Ore 10.00 S. Messa e processione Corpus Domini (in diretta su Radio Luce).   
Tragitto: Via Viazza - attraversamento Via Montegrappa - Prima 
laterale sinistra e ritorno per Via Risorgimento. 

MARTEDI’   18  GIUGNO   2019  
Ore  18,30 - Fogal Michele, Giuseppe e Sira. 
 

Ore 20.30 In canonica Consiglio della Collaborazione. 

MERCOLEDI’   19   GIUGNO  2019  
Ore   9,00 - Parolin Maria (ann.) - Panizzon Celeste ed Elsa . 
 

Ore 20.30 In sala Papa Luciani a S. Zenone incontro genitori campi scuola 
Pieve Tesino.  

GIOVEDÌ   20  GIUGNO  2019  
  

Ore 11.00 In cappellina a S. Zenone inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 19.00 del 

Sabato. 

Ore 19.00 In chiesa Adorazione Eucaristica per la Collaborazione e le vocazioni. 
Ore 20.00 In chiesa S. Messa con le parrocchie della Collaborazione. 
 

Ore 20.45 In sala Papa Luciani a S. Zenone Serata di Formazione per il Primo 
Soccorso aperta a tutti! In particolare sono invitati animatori e volontari 

delle parrocchie.  

LUNEDI’   17   GIUGNO   2019  
 Ore  18,30 - Sr. Antida e Aurelio  Zen - Boaro Pietro, Frigo Luigia, Ciuma Roman 

e d.ti. 
Ore 20,30 prove di canto per tutti. 

Messaggio della Regina della Pace a Mirjana 2 Giugno 2019 
 

“Cari figli, solo un cuore puro e aperto, farà si che conosciate veramente mio Figlio 

e che tutti coloro che non conoscono l’amore, lo conoscano per mezzo di voi. Solo 

l’amore farà si che comprendiate che l’amore è più forte della morte perché il vero 

amore ha sconfitto la morte e fatto sì che la morte non esista. Figli miei, il perdono è 

la forma più sublime dell’amore. Voi, come apostoli del mio amore, dovete pregare 

per poter essere più forti nello spirito e per poter comprendere e perdonare. Voi, 

apostoli del mio amore, con comprensione e con il perdono, date esempio d’amore e 

di misericordia. Poter comprendere e perdonare, sono il dono per il quale bisogna 

pregare e curarlo. Con il perdono voi mostrate che sapete amare. Guardate solo, fi-

gli miei, come il vostro Padre Celeste vi ama con amore così grande, con compren-

sione, perdono e giustizia e come vi dona me, madre dei vostri cuori. 

Ed eccomi qui, in mezzo a voi, per benedirvi con la mia benedizione materna e per 

invitarvi alla preghiera, al digiuno, per parlarvi e dirvi di credere, di sperare, di per-

donare e di pregare per i vostri pastori e al di sopra di tutto, di amare senza fine. 

Figli miei seguitemi. La mia via è la via dell’amore e della pace, la via di mio Fi-

glio. Questa è la via che porta al trionfo del mio cuore. Vi ringrazio”. 


