
VITA COMUNITARIA 
 

 

MAGGIO MESE DEDICATO A MARIA E AL ROSARIO 
Per tutto il mese di Maggio, dedicato a Maria e alla preghiera del 
Rosario, vengono proposti due appuntamenti settimanali: 
Ogni lunedì a S. ANTONINO alle ore 20,00 presso il giardino della Scuola 
Materna recita del Rosario proposta dagli Scout 
Ogni giovedì in chiesa a CASIER alle ore 18,00 recita del Rosario. 

 

CAMPISCUOLA 
Sono state fissate le date per i CampiScuola della prossima estate: 
Dal 9 al 17 luglio a Possagno per le classi medie 
dal 17 al 23 luglio a Fietta per la 4° e 5° elementare.  
Le iscrizioni verranno raccolte, per tutto il mese di maggio, presso Sala 
Linassi nell’oratorio della Chiesa Votiva tutti i mercoledì e sabato dalle 16,00 
alle 18,00 e le domeniche dalle 11,30 alle 12,30 e in oratorio a Casier il 
sabato dalle 16,00 alle 18,00 
 

   GREST 2022 a CASIER e S. ANTONINO 
             “SORRIDI E RICOMINCIA” 

 

Venerdì 6 maggio, in Oratorio a Casier, alle ore 20,45 incontro per tutti 
coloro che sono disposti a dare la loro disponibilità per i laboratori del 
GrEst. 
Incontro informativo per i GENITORI Giovedì 26 maggio alle ore 20,45 in 
Oratorio a CASIER. 
 

FESTIVAL BIBLICO 
E vidi un nuovo cielo e una nuova terra (Apoc. 21,1) 

In occasione del Festival biblico itinerante a Treviso dal 12 maggio al 15 
maggio vengono proposte varie iniziative. Consultare locandina. 

 

SACRAMENTI 
Prima Comunione 

Domenica 1 - 8 - 15 maggio alle ore 11,00 a CASIER 
Domenica 29 maggio alle ore 11,15 a S. ANTONINO 
 
 

  E’ possibile effettuare versamenti su c/c intestato a Parrocchia  S. Antonino,  
Via Stradelle, 2                Bcc Pordenonese e Monsile 

CODICE IBANIT25F0835661552000000478613 
  E’ possibile effettuare versamenti sul c/c intestato a ParrocchiaCasier,          

P.za San Pio X°, 45          Bcc Pordenonese e Monsile  
CODICE IBAN   IT89V0835661552000000000500 
 

 
 

01 - 08 MAGGIO 2022 
 

 III° DOMENICA DI PASQUA 
 

(ANNO C) 
 
 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 
 

l Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù risorto dai morti e nello 
stesso tempo immerso nella realtà concreta e limitata dei suoi fragili 
amici. Questi ultimi sono ritornati a pescare dopo gli eventi drammatici 
della morte di Gesù. E ancora una volta sperimentano la limitatezza della 
loro vita, fatta di fallimenti e reti vuote. E Gesù si mostra loro proprio lì 
dove sono e non dentro pareti sacre e lontane dalla vita. Gesù risorgendo 
ha mostrato che le porte tra cielo e terra, tra Dio e l'umanità, non sono 
chiuse e i ponti levatoi sono abbassati. Gesù mangia con i discepoli, si 
mostra vivente in modo concreto e non "per finta". Ricerca ancora un 
legame con l'infedele Pietro, un legame di amore che sembrava dissolto 
con il triplice rinnegamento in quella notte del processo. Pietro è ancora lì 
e Gesù pure, e quest'ultimo ritorna a fidarsi e ad affidare la sua comunità 
al discepolo imperfetto, ma proprio per questo amato di più. Ecco il Gesù 
che crediamo e annunciamo ancora oggi come Comunità di credenti che 
non si stacca dalla vita reale ma ci sta dentro in modo pieno e senza 
paure. Papa Francesco in "Amoris Laetitia" ripete che il Vangelo chiede di 
non condannare e non giudicare nessuno e di evitare giudizi "troppo duri 
e impazienti". Ripropone una riflessione che ha già fatto molte volte, 
invitando i preti a non diventare "controllori della grazia", ma 
"facilitatori", perché "la Chiesa non è una dogana". La comunità del 
Signore Risorto è chiamata a stupire il mondo con la misericordia che 
nasce dal Vangelo, in modo che chiunque in qualsiasi situazione di vita si 
trovi possa esclamare nello spirito "E' il Signore" con quella gioia che è 
propria dell'amore vero. 

Comunità Parrocchiali 
CASIER                       S. ANTONINO 
P.za S. Pio X°, 45  0422.340.927                       ViaStradelle,20422.320.815 
www.parrocchiacasier.it                      Parrocchia S. Antonino  Facebook 
casier@diocesitv.it                                             santantonino@diocesitv.it                    

Cellulare di don Roberto 3384277812 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

Terza settimana dopo Pasqua (C) 
 

DOMENICA 

01 
MAGGIO 

 
3° dopo 
Pasqua 

 

 TERZA DEL 
SALTERIO 

 
 

PRIMA DEL MESE 
 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER  
Anime del Purgatorio – Pierina e Giuseppe 
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO 
Anime del Purgatorio – Viale Placido e Giuseppina 
Ore 11.00 S. Messa di PRIMA COMUNIONE a CASIER 
Baccichetto Elisabetta (ann.) 
 

Ore 11,15 S. Messa di a S. ANTONINO 
 
 

 

LUNEDI’ 
02 

Maggio 
 

 

Ore 8,30 S. Messaa CASIER 
Erinna Socci ved. Cabbia 
 

Ore 20,00 Presso la Scuola Materna a S. ANTONINO RECITA 
DEL ROSARIO animata dagli Scout 
 

 

Martedì 
03 

Maggio 
 

 

Ss. Filippo e Giacomo 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO con Benedizione 
Eucaristica 
 
 

 

Mercoledì 
04 

Maggio 
 

 

Ore 8,30 S. Messa a CASIER 
 
 
 

 

Giovedì 
05 

Maggio 
 

 

Ore 18,00 a CASIER RECITA DEL ROSARIO 
Ore 18.30 S. Messa a CASIER e Adorazione mensile 
 

 

Venerdì 
06 

Maggio 
 

 

Primo del mese – S. Domenico Savio 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
 

Ore 20,45  a CASIER  incontro  volontari laboratori GrEst 
 
 

 

Sabato 

07 
Maggio 

 

 

Ore 14,30 in Chiesa a CASIER prove per i comunicandi 
 

Ore 18,00 Rosario a CASIER 
Ore 18,30 S. Messa a CASIERe presentazione del 
gruppo dei comunicandi 
Tosatto Graziano – Papparotto Renato – Mario Invidia e intenzione 
di ringraziamento 
 

Ore 18,30 S. Messa a S. ANTONINO 
Badalin Marisa in Stefani 
 
 
 

 

DOMENICA 

08 
MAGGIO 

 
4° dopo 
Pasqua 

 

QUARTA DEL 
SALTERIO 

 

 

59° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

Ore 8,30 Rosario a CASIER 
Ore 9.00 S. Messa a CASIER  
Anime del Purgatorio 
Ore 9,30 S. Messa a S. ANTONINO 
 

Ore 11.00 S. Messa di PRIMA COMUNIONE a CASIER 
 

Ore 11,15 S. Messa di a S. ANTONINO 
 
 

 
 

Preghiera per la Settimana 
 

 

Quante volte, Gesù, hanno mangiato con te? Quante volte tu hai spezzato 
il pane e recitato la benedizione come fa un padre di famiglia? 

Ora sei tu a invitarli: Venite a mangiare! Ora sei tu a preparare sul fuoco di 
brace il pesce e il pane da offrire ai discepoli. 

Ora tu doni ancora una volta la tua presenza e chiedi loro di affrontare il 
mare aperto della storia per portare dovunque il tuo Vangelo. 

Ci saranno momenti in cui, dopo aver faticato e sudato, 
torneranno a casa con le mani vuote. Ma se ascolteranno la tua Parola, 

se seguiranno le tue indicazioni, la pesca sarà abbondante, 
molto al di là di qualsiasi previsione. Ecco perché li inviti alla tua tavola 

perché, mangiando con te, sentano che tu sei loro vicino. 
La missione che tu affidi loro è enorme, ma non si devono spaventare. 
Tu li accompagni: basta che ti riconoscano, che si fidino di te e del tuo 

amore smisurato. 
 

 


