
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Domenica 14 maggio 
VI domenica di Pasqua 
ore 8:30 (Duomo) Driol Guerrino e Adele / 
Sacilotto Bruno e Ines / Ambrosio Angelo e 
Argia / Barbui Aldo 
ore 10:30(Duomo) Battiston Maddalena e 
Gnesutta Deiro / Ventoruzzo Dina / Bertoia 
Domenico e defunti coscritti classe 1944 / 
Sut Ivano e Barbui Michele 
ore 19:00 (Duomo) Montico Natalia / Dal Bo 
Vittorio e Modolo Elda 
Lunedì 15 maggio 
ore 19:00 (Duomo) Sclabas Lido / 
Marzinotto Marino / Bernard Franca e Mino 
Martedì 16 maggio 
ore 19:00 (Saccudello) Lenardon Eligio 
Mercoledì 17 maggio 
ore 19:00 (S.Caterina) Pillon Viviana / 
defunti famiglia Mariani / secondo 
iintenzione di persona devota 
Giovedì 18 maggio 
ore 19:00 (Santuario) Carla e Giuseppe / 
secondo intenzione persona devota 
Venerdì 19 maggio 
ore 19:00 (Duomo Antico) Driol Guerrino / 
Facca Giuseppe / Infanti Nello 
Sabato 20 maggio 
ore 19:00 (Duomo) per la comunità 
parrocchiale 
Domenica 21 maggio 
Ascensione del Signore 
ore 8:30 (Duomo) Tiso Bruno e Maria / Dri 
Maggiorino e Stefanuto Rosalia e Cecilia / 
Bertoia Bruno 
ore 10:30(Duomo) Posenato Eros / per i 
bambini della prima S.Comunione 
ore 19:00 (Duomo) Sclabas Vittorio e 
Vernier Maria / Zadro Aldo / Innocente Silvio 
/ Coassin Ermenegildo 
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Sant’Andrea  
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Domenica 14 maggio 2023 
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tel.:  0434.68158 
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Nella seconda lettura che oggi ascoltiamo e che si 
riferisce alla lettera di Pietro ci viene detto: 
Glorificate Cristo Signore nei vostri cuori. 
Chiediamoci se nella nostra vita, nel lavoro di tutti 
i giorni, nelle decisioni che dobbiamo prendere, 
nel momento della prova glorifichiamo Cristo o noi 
stessi, glorifichiamo il suo nome o ci serviamo di 
Lui per glorificarci. 

È facile dirsi cristiani e partecipare distrattamente 
nelle celebrazioni domenicali, ma glorificare Cristo 
nei nostri cuori è una cosa ben diversa. Si tratta di 
rompere le incrostazioni tra la fede e la vita, di 
permettere che la Parola di Gesù metta 
continuamente in discussione le nostre scelte e ci 
faccia intravedere altri scenari possibili, diversi da 
quelli che il mondo continuamente ci propone. 

Lo Spirito della verità, lo Spirito del Risorto, ci 
darà la forza di uscire dalle tradizioni vuote, 
lasciarci alle spalle fardelli inutili e iniziare a 
percorrere nuovi cammini di fraternità e 
comunione. 

Lo Spirito Consolatore, promesso da Gesù, ci 
darà l'audacia e la fantasia per tracciare nuovi 
cammini di Chiesa attenta alle persone, 
preoccupata dei poveri, vicina ai lontani, in ascolto 
della Parola. 

Lo Spirito di Cristo ci farà innamorare del mare 
aperto e ci farà dimenticare la sicurezza del porto, 
riempirà le vele della chiesa di passione e 

      
 



 
 

 

**La Caritas parrocchiale continua la raccolta di 
alimenti presso la Coop di Cordovado. I prodotti 
raccolti verranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. 
Ringraziamo tutti coloro che generosamente 
contribuiscono. 

**Lunedì 15 maggio alle ore 20,45 in canonica 
riunione del Consiglio degli affari economici 
parrocchiali. 

**Venerdì 19 maggio alle ore 17 confessione per i 
bambini della prima Comunione. Per i genitori, 
sempre venerdì, alle ore 20,30 in duomo. 
**Domenica 21 maggio alle ore 10,30 venti bambini 
della nostra comunità riceveranno per la prima 
volta, con la S.Comunione, il Signore. Preghiamo per 
loro e per i loro genitori.  
**Un grande grazie a tutti coloro che in qualsiasi 
modo hanno collaborato alla raccolta del ferro, il cui 
ricavato si aggira sui 9.600 Euro. 
**Ricordiamo nella preghiera Bruno Bertoia di anni 
92 morto a Torino. La S.Messa viene celebrata 
domenica 21 maggio alle ore 8:30. 
**Continua la recita del S. Rosario: in Santuario, 
Duomo, Saccudello. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL CATECHISMO 
Continuano gli incontri del 
catechismo per i ragazzi 
delle elementari, medie e 
prima superiore. 
Tutti gli incontri si svolgono 
in oratorio Mainardi 
secondo questo calendario: 
 

3ª elementare: mercoledì 16:15 - 17:15 
4ªelementare: lunedì 17:00 - 18:00 
5ªelementare: giovedì 17:00 - 18:00 
2ªmedia: giovedì 15:00 - 16:00 
3ªmedia: sabato 15:00 - 16:00 
1ªsuperiore: lunedì 18:30 - 19:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI E NOTIZIE 

Il Rosario 

Nel mese di maggio reciteremo il rosario dal 
lunedì al venerdì: 

• alle ore 18:00 in Santuario; 

• alle ore 19:30 in duomo nuovo; 

• alle ore 20:00 in San’Antonio a 
Saccudello. 

Il mese di maggio è il periodo dell’anno che 
più di ogni altro abbiniamo alla Madonna.  
Papa Francesco invita tutti i fedeli il a riscoprire 
la bellezza di pregare il Rosario. Lo si può fare 
insieme o personalmente, ma senza mai perdere 
di vista l’unico ingrediente davvero 
indispensabile: la semplicità. Contemplare il 
volto di Cristo con il cuore di Maria, aggiunge 
papa Francesco “ci renderà ancora più uniti 
come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare 

  

 
Regina dei cieli, rallegrati, 

alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo,  

alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, 

alleluia. 
Prega il Signore per noi, alleluia. 

Rallegrati, Vergine Maria, 
alleluia. 

Il Signore è veramente risorto, 
alleluia. 

 

Le Rogazioni 
In preparazione alla solennità dell’Ascensione 
celebriamo anche le Rogazioni, forme di 
preghiera particolare in cui prevale la forma 
litanica.  
In un Friuli legato per lungo tempo alla 
civiltà contadina le rogazioni ebbero grande 
fervore come celebrazioni legate alla festa 
solenne dell’Ascensione del Signore ed alla 
stagione primaverile.  
Nel clima pasquale si percorrevano le 
campagne pregando Dio di benedire e 
conservare i frutti della terra.  
Anche oggi, sia pure in un contesto culturale 
molto cambiato queste preghiere possono 
essere riproposte in diverse occasioni.  
Noi le celebriamo con la S.Messa e la recita 
delle litanie: 

martedì alle ore 19 nella chiesa di S.Antonio 
a Saccudello 
mercoledì alle ore 19 nella chiesa di Santa 
Caterina,  
giovedì alle ore 19 in Santuario  
venerdì alle ore 19 in duomo antico 
 


