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6a DOMENICA DI PASQUA 
 

DIO NON FA 
PREFERENZA 
DI PERSONE 

DOMENICA 9 MAGGIO 2021 - 6a DOMENICA DI PASQUA 
Il Signore mi ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

18 

1ª LETTURA “Anche sui pagani si è effuso il dono dello Spiri-
to Santo”             (At 10,25-26.34-35.44-48

 
 

2ª LETTURA “Dio è amore”          (1Gv 4,7-10) 
 
 

VANGELO “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
sua vita per i propri amici”         (Gv 15,9-17) 

 

 
 

S. Messe alle ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00 
 

Ore 17.00 visita al duomo e alla galleria Casarini su prenotazione (invia sms al nu-
mero 380 2646273) 
 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica animata dai confratelli del Santissimo Sacra-
mento 
 

Ore 18.30 canto dei Vespri Grazie! 
 

Un grazie di cuore alle persone che hanno donato alla parrocchia un compresso-
re e una motosega!  
E siamo certi che, prima o poi, arriverà anche il cippatore  

 

Sta partendo l’organizzazione dei 
campiscuola 2021 in casa alpina, la 
quale già dalla scorsa estate è attrez-
zata per ottemperare a tutte le nor-
mative igienico sanitarie nazionali e 

regionali in vigore. In questo momento non è ancora noto quali misure di pre-
venzione Covid-19 siano previste: per l’organizzazione ci si sta quindi basando 
sulla normativa dell’estate 2020, tenendosi in contatto con il Dipartimento di 
Prevenzione per ogni aggiornamento. Si sta inoltre esplorando la possibilità di 
effettuare dei tamponi a tutti i partecipanti prima della partenza. 

Il primo turno, per la 3ª, 4ª e 5ª elementare, si svolgerà da sabato 19 a sabato 26 
giugno 2021, con iscrizioni sabato 8 e sabato 22 maggio dalle 11:00 alle 12:30. 

Il secondo turno, per la 1ª, 2ª e 3ª media, si svolgerà da sabato 26 giugno a sabato 
3 luglio 2021, con iscrizioni sabato 15 e sabato 22 maggio dalle 11:00 alle 12:30. 

Il volantino con tutte le indicazioni dettagliate e la modulistica per l’iscrizione 
sono scaricabili dal sito parrocchiale (www.duomosacile.it/campiscuola-2021). 
Per le comprensibili complicazioni organizzative legate al Covid purtroppo non 
sarà possibile accogliere iscrizioni al di fuori delle modalità indicate. 

 

I foglietti della S. Messa sono utili per meglio seguire la celebrazione, in particolare i 
brani della Scrittura. Ricordiamo però di portarli a casa dopo la S. Messa, evitando di 
lasciarli sui banchi, così come la normativa anti-Covid ci suggerisce. Grazie  

 

Portali del Duomo 
 

Ringraziando il Cielo, dopo molte difficoltà, abbiamo affidato la sistemazione 
dei portali del Duomo ad una Ditta che già ha avviato il lavoro e prevede di 
concluderlo nei prossimi giorni. Si tratta di un primo intervento di manutenzio-
ne, semplicemente per riaprire l’ingresso principale. Un secondo intervento di 
manutenzione straordinaria potrà essere fatto nei prossimi mesi, per 
“ringiovanire” i portali e ridare loro una struttura sicura e un efficace funziona-
mento. Grazie fin d’ora a chi vorrà sostenere questo intervento, che chiederà un 
certo sacrificio economico, per fortuna minore di quello previsto in partenza, 
sul quale sarete informati nelle prossime settimane.  

http://www.duomosacile.it/campiscuola-2021


LUNEDÌ 10 MAGGIO 2021 
La pienezza della vita e della gioia si trova donando sé stessi per il Vangelo e per i fratelli, con 
apertura, accoglienza e benevolenza (Papa Francesco) 
S. Messe ore 8.00 e 19.00  
La S. Messa delle ore 8.00 sarà celebrata dal vescovo Corrado, in visita nella nostra 
Unità Pastorale 
Ore 11.30 il vescovo Corrado incontra, in Duomo, i diaconi permanenti 
Ore 16.30 il vescovo Corrado visita i volontari del Centro Distribuzione Caritas fora-

niale di Vistorta 
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
Ore 18.40 preghiera dei Vespri 
Ore 21.00 il vescovo Corrado sarà con i giovani dell’Unità Pastorale per una passeg-

giata e un gelato in centro a Sacile  
 

MARTEDÌ 11 MAGGIO 2021  
Il Signore della vita ci vuole pieni di vita e ci dà il segreto della vita: la si possiede solo donandola 
(Papa Francesco) 
Rogazioni: benedizione del paese 
S. Messe ore 8.00 e 19.00 
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario animato dal gruppo di Padre Pio 
Ore 18.40 preghiera dei Vespri 
Ore 20.00 si riunisce il Consiglio per gli Affari Economici 
 

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021   
Non aspettiamo che il prossimo diventi bravo per fargli del bene, non aspettiamo che gli altri ci consi-
derino per servirli. Cominciamo noi (Papa Francesco) 
S. Messe ore 8.00 e 19.00 
Ore 10.30 il vescovo Corrado sarà a Palazzo Ragazzoni per una breve visita e il saluto 

del Sindaco 
Ore 11.30 il vescovo Corrado incontra la comunità delle nostre suore 
Ore 15.30 il vescovo Corrado saluta i bambini e i genitori della Scuola dell’Infanzia e 

del Nido Integrato  
Ore 16.30 il vescovo Corrado visita alcune famiglie della nostra comunità 
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario con la presenza del vescovo Corrado 
Ore 18.40 il vescovo Corrado celebra i Vespri con i fedeli del Duomo e l’équipe 

dell’Unità Pastorale 
Ore 19.00 il vescovo Corrado incontra l’équipe dell’Unità Pastorale 
 

GIOVEDÌ 13 MAGGIO 2021 
Non c’è pagina di Vangelo in cui non ci sia posto per noi. Meditare, per noi cristiani, è un modo di 
incontrare Gesù. E così, solo così, di ritrovare noi stessi (Papa Francesco) 
Rogazioni: benedizione alla campagna 
Oggi tutti i sacerdoti partecipano all’Assemblea del clero  

S. Messe ore 8.00 e 19.00 
Oggi non c’è il confessore straordinario  
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
Ore18.400 preghiera dei Vespri 
 

VENERDÌ 14 MAGGIO 2021 - S. MATTIA, apostolo 
Nel mese di maggio alziamo lo sguardo verso la Madre di Dio, segno di consolazione e di sicura spe-
ranza, (Papa Francesco) 
S. Messe ore 8.00 e 19.00  
Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
Ore 18.40 preghiera dei Vespri 
Ore 20.15 celebrazione penitenziale e confessioni per cresimandi, genitori, padrini e 

madrine 
 

SABATO 15 MAGGIO 2021  
Nel mese di maggio preghiamo insieme il Rosario per affrontare insieme le prove di questo tempo ed 
essere ancora più uniti come famiglia spirituale
Rogazioni: benedizione alle acque 
S. Messa ore 8.00 e apertura dell’Adorazione Eucaristica 
Ore 16.00 celebrazione della Prima Confessione (secondo gruppo) 
Ore 17.30 preghiera del S. Rosario e chiusura dell’Adorazione Eucaristica 
Ore 18.30 preghiera dei Vespri 
Ore 19.00 S. Messa 
 

DOMENICA 16 MAGGIO 2021 - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Ascende il Signore tra canti di gioia 
 

Letture: At 1,1-11;  Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20 
 

S. Messe alle ore 7.30, 9.30, 11.00 e 19.00 
Alla S. Messa delle ore 9.30 saranno presenti i ragazzi di Azione Cattolica per la 
“Festa degli Incontri” 
 

Ore 16.30 il vescovo Corrado presiederà la S. Messa nel corso della quale conferirà il 
Sacramento della Confermazione a 21 tra ragazzi e adulti della nostra parrocchia  
 

Ore 18.30 canto dei Vespri 

 

OFFERTE:  
per la chiesa in mem. di Attilia Marcandella ved. Turcatel; Alberto Mattesco 
 

In memoria di Maria Viel sono stati donati alla parrocchia una motosega e un 
compressore.  


