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 24 giugno 2018
XII Domenica del Tempo Ordinario
Solennità della nascita di San Giovanni Battista
Preghiera:
Mi metto in ginocchio, o Signore, mentre nel cuore riecheggia la tua parola:
«fin dal seno materno mi ha chiamato
fin al grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome»
e penso…penso ancora una volta a questo dono unico e irrepetibile
che sono io per gli altri e gli altri, tutti gli altri, per me.
Tu mi hai chiamato alla vita
Tu, pronunziando il mio nome, mi hai reso unico.
Mistero del tuo amore che non ama la ripetitività
che aborre l’abitudinarietà che crea ognuno diverso dall’altro.
Grazie davvero di cuore
ma ascoltami ancora un momento:
per non deludere le tue attese su di me
fammi capire cosa vuoi che io faccia,
il compito umile che mi affidi e donami la gioia
di non deluderti mai.
Amen.

Vita della comunità
Domenica 24 giugno. È la Giornata per la carità del Papa. Le offerte
che raccoglieremo durante le messe andranno a favorire le opere di carità
di Papa Francesco.
• ore 11.00, a San Giorgio: battesimo comunitario
Lunedì 25 giugno
• continua il Grest a Sant’Antonio e a Sant’Agostino con i soliti orari

Giovedì 28 giugno
• ore 20.30, a Sant’Antonio, nel sottochiesa: incontro e prenotazioni

per il Pellegrinaggio a Roma con il versamento di una caparra di Euro
100,00

Venerdì 29 giugno
• ore 20.00, a Sant’Agostino: cena con gli animatori, il personale
dei laboratori di Sant’Agostino e Sant’Antonio
• ore 20.30, a Sant’Antonio: incontro di genitori dei ragazzi delle
classi medie e superiori che parteciperanno al campeggio. Saldo
delle quote di iscrizione

Sabato 30 giugno
• ore 15.00, a San Giorgio: Matrimonio di Samuele e Roberta
Domenica 1 luglio
• ore 11.15, a Sant’Agostino: battesimo comunitario

Un grazie sincero a Marco e Roberta, a tutti gli animatori e
agli adulti dei laboratori di manualità del Grest 2018!

A Sant’Antonio, la scorsa settimana, nella cassetta al centro per la
Chiesa sono stati donati Euro 3130,00.
Per coloro che volessero fare un bonifico è possibile presso la Banca
Intesa San Paolo, in Viale Sant’Agostino, a questa intestazione:
PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO AI FERROVIERI
IBAN IT 64 D 030 6911 8891 00000000 879.
GRAZIE A TUTTI!!!

CAMPI SCUOLA ESTIVI 2018
• in Val D’Algone, dal 6 al 13 luglio, per i ragazzi di 3^, 4^ e 5^ elemen-

tare
• in Val D’Algone, dal 13 al 20 luglio, per i ragazzi di 1^ e 2^ media
• ad Auronzo, dal 14 al 21 luglio, per gli adolescenti di 3^ media e 1^ e
2^ superiore.

PELLEGRINAGGIO A ROMA
Da venerdì, 12 ottobre, a lunedì, 15 ottobre, andremo in pellegrinaggio a Roma per il Sinodo dei Vescovi sui giovani e la canonizzazione
di Papa Paolo VI° e di Mons. Romero. Per informazioni rivolgersi a
don Paolo

Da questa settimana sospendiamo la pubblicazione del
foglietto settimanale degli avvisi della nostra
Unità Pastorale!

Sante Messe e celebrazioni
ore 19,00
prefestiva

Sabato
23 giugno

S.Giuseppe
Cafasso

Domenica
24 giugno

XII Domenica del
Tempo Ordinario

Lunedì
25 giugno

S.Guglielmo

Martedì
26 giugno

S.Vigilio

Mercoledì
27 giugno

S.Cirillo
d’Alessandria

____

Giovedì
28 giugno

S.Ireneo

____

Venerdì
29 giugno

Ss.Pietro e Paolo

____

Sabato
30 giugno

Ss.Protomartiri
di Roma

ore 19,00
prefestiva

Domenica
1 luglio

XIII Domenica del
Tempo Ordinario

ore 11,00

Pozzer Elisa e famiglia; Elda Tonello (30°);
Chiementin Silvano; De Munari Letizia e
Silvio
Costante, Mafalda, Amalia

ore 11,00

____

____

Trentin Silvio (7°)

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

