Unità Pastorale
Sant’Agostino

Sant’ Antonio

San Giorgio

V.to F.M. Mistrorigo, 8 - VI
Tel. 0444.569393
Orario S. Messe

Via Prandina, 8 - VI
Tel. 0444.565839
Orario S. Messe

Viale Fusinato, 115 - VI
Tel. 0444.565839
Orario S. Messe

Feriali: 19.00
Festivo: sabato 19.00
domenica 9.00 - 11.15

Feriali: 8.30
Festivo: sabato 19.00
domenica 8.30 - 10.00 - 19.00

Feriali: Festivo: sabato 19.00
domenica 11.00

Domenica 25 giugno 2017
XII Domenica del Tempo Ordinario
Preghiera:
Quanti profeti costretti a tacere
non solo ieri, ma oggi e forse anche domani;
profeti di pace e non di ricchezze,
profeti di libertà e non di potere,
profeti di gioia e non di piacere.
E noi li ammazziamo
seppur col silenzio o col cinismo
di chi dice: terrore all’intorno...
Vogliamo ricchezza, piacere, potere, il resto ci sembra solo pazzia.
I poveri attendono e sperano...
Che la Tua Chiesa, Signore,
non tema e predichi sui tetti,
ai cuori in attesa,
che i giusti li porti sulle tue braccia
e solo in Te è ogni forza e bontà.
Il resto, tutto,
è cenere al vento. Amen.

Vita della comunità
Domenica 25 giugno. È la Giornata per la carità del Papa
Le offerte che raccoglieremo durante le Messe andranno ad aiutare
papa Francesco nelle opere di soccorso e promozione umana dei più
poveri.
• ore 10.00, a Sant’Antonio: battesimo comunitario
Lunedì 26 giugno
• ore 8.00, a S. Antonio: continua il Grest
• ore 15.00, a S. Agostino: continua il Grest
Martedì 27 giugno
• ore 19.00, a Sant’Agostino: alla Santa Messa parteciperanno
i volontari della Caritas dell’UP
• ore 20.30, a Sant’Antonio: si incontrano gli animatori del 1°
turno del campeggio
Giovedì 29 giugno
• ore 8.30, a Sant’Antonio: Santa Messa nella Solennità dei Ss.
Pietro e Paolo, apostoli
• ore 19.00, a Sant’Agostino: Santa Messa nella Solennità dei
Ss. Pietro e Paolo, apostoli
Venerdì 30 giugno
• ore 20.30, a Sant’Antonio: incontro con i genitori delle classi
3^, 4^ e 5^ elementare e 1^ e 2^ media per la presentazione
dei due turni del campeggio in Val D’Algone. Il 1° turno si
svolgerà da venerdì 7 a venerdì 14 luglio per i ragazzi di 3^, 4^
e 5^ elementare e il 2° turno dal 14 al 21 luglio per i ragazzi di
1^ e 2^ media
• ore 20.30, a Sant’Agostino: cena con gli animatori e gli adulti
che hanno partecipato al Grest di Sant’Agostino
Sabato 1 luglio
• ore 11.00, a Sant’Agostino: Matrimonio

AVVISO IMPORTANTE!
A Sant’Antonio, nei giorni di sabato dei mesi di giugno, luglio ed
agosto, viene sospesa la Messa delle ore 8.30.
A Sant’Agostino, nei giorni di martedì e giovedì dei mesi di luglio
ed agosto viene sospesa la Messa delle ore 19.00.
Durante il periodo estivo molti sono assenti dal partecipare alla S.
Messa ed i sacerdoti, poi, durante questo periodo sono molto occupati
dai campi scuola, dai campeggi con gli scout e da altre esperienze e
attività giovanili.

CAMPI ESTIVI 2017
I campi estivi dell’Unità Pastorale si terranno in Val D’Algone, Trento, a
Malga Stabli in queste date:
• 3^, 4^ e 5^ elementare: da venerdì 7 a venerdì 14 luglio
• 1^ e 2^ media: da venerdì 14 a venerdì 21 luglio
• 3^ media, 1^ superiore: da venerdì 21 a venerdì 28 luglio
Le iscrizioni rimangono sempre aperte: è possibile rivolgendosi in
Canonica a Sant’Antonio, al mattino o al pomeriggio. Numero telefonico: 0444 565839.

ULTIMO NUMERO DEL FOGLIO PARROCCHIALE
Con questo numero concludiamo la pubblicazione del foglio parrocchiale per riprendere in settembre dopo la pausa estiva.

Sante Messe e celebrazioni
Sabato
24 giugno

Natività di
S.Giovanni Batt.

ore 19,00
prefestiva

Domenica
25 giugno

XII Domenica
del Tempo
Ordinario

ore 11,00

Lunedì
26 giugno

S.Vigilio

____

Martedì
27 giugno

S.Cirillo di
Alessandria

____

Mercoledì
28 giugno

S.Ireneo

____

Giovedì
29 giugno

Ss.Pietro e Paolo

____

Venerdì
30 giugno

Ss. Protomartiri
di Roma

____

Sabato
1 luglio

S.Ester

ore 19,00
prefestiva

Domenica
2 luglio

XIII Domenica
del Tempo
Ordinario

ore 11,00

Adriana Mucchietto Gastaldello (30°);
Silvio e Letizia De Munari (ann.); Maria
Rosa Gemo Vicariotto; Dalla Zuanna Elena
e Lazzarotto Luigi; Italo Gastaldello

Ann. Silvano e defunti fam. Chiementin e
Maran

Il foglietto degli avvisi settimanali e quello della Liturgia domenicale possono essere anche scaricati dal sito
della Parrocchia di San Giorgio: www.sangiorgiovi.it

