I sacerdoti verranno a celebrare la S. Messa e benedire le famiglie
nelle varie zone, con questo calendario

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2017

Lunedì 8 maggio, ore 20.00, in tenda sul parchetto di via Papa Luciani per gli abitanti delle vie:
Papa Luciani, Gentileschi, Sammartini, Salvioni, Caldella, Schenelle Nord, Lubin …
Martedì 9 maggio, ore 20.00, presso la sede delle associazioni ex CFP in via Battistella 1, per
gli abitanti delle vie: Garibaldi, Zanzotto, Mazzini, Gioberti, Schiratti Nord, Battistella, Moro Nord,
Verdi, Vivaldi, Nubie, Toniolo, Stadio, Piazza Resistenza, Piantaletto, Mira…
Giovedì 11 maggio, ore 20.00, nella chiesa della Maddalena per gli abitanti delle vie: Maddalena,
Frecce Tricolori, Mussa Alta, Conte, Giovanni XXIII, Donatori del Sangue, Martin, Matteotti, Schiratti
Sud, Capovilla…
Venerdì 12 maggio, ore 20.00, nel cortile di Ascopiave per gli abitanti delle vie: Verizzo, Montello,
Cima da Conegliano, S. Michele, Cal Bruna, Cal de Gai, Pascoli, Corazzin...
Martedì 16 maggio, ore 20,00, sotto la vela di Piazza Caduti dei Lager per gli abitanti delle vie:
Piazza Vittorio Emanuele, Buonabitacolo, Sabin, XXV Aprile, Meucci, Bellini, Bellotto, 2 Giugno, Mure…
Mercoledì 17 maggio, ore 20.00, nella chiesa di S. Martino per gli abitanti delle vie: S. Martino,
Cal Santa, Monte Civetta, Refrontolo, Marconi…
Giovedì 18 maggio, ore 20.00, nella chiesa delle Fornaci per gli abitanti delle vie: Fornaci, Conegliano Sud, Crevada, Cal Monda, Acacie, Delle Rubinie, S. Tiziano, Schenelle Sud, Fosse Tonde…
Martedì 23 maggio, ore 20.00, nella chiesa dell’Opus Mariae Reginae per gli abitanti delle vie:
Chisini, IV Novembre, Canova…
Lunedì 29 maggio, ore 20.00, nella chiesa del Collegio Balbi per gli abitanti delle vie: Sartori,
Gerlin, Borgo Stolfi, Al Soligo, Corte del Medà, piazza Balbi Valier…
Martedì 30 maggio, ore 20.00, nella chiesa del Patean per gli abitanti delle vie: Patean, Pati,
Sernaglia, Gramsci, Pederiva, Capitello, Tacchini, Pilla
Venerdì 2 giugno, ore 20.00, presso il capitello di via Pezzolle per gli abitanti delle vie: Pezzolle,
Manuzio, Conegliano, Refrontolo…
Venerdì 14 luglio, ore 18.30, presso il nuovo capitello davanti l’oratorio, davanti alla chiesetta
della Madonna del Carmine per gli abitanti delle vie: Marconi, Busolli, Piazza Umberto I, Vaccari,
Lunedì 24 luglio, ore 20.00, festa di Sant’Anna presso il capitello di Sant’Anna per gli abitanti
delle vie: Sant’Anna, Moro, Sartori…
Dopo la Messa porterete a casa una bottiglietta di acqua benedetta. Chi non avesse ancora ricevuto il giornalino “La Pieve” potrà richiederlo. In questa occasione, di solito, si fa
un’offerta per “Sovvenire alle necessità della Chiesa”, secondo le nostre tradizioni.

“La gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita intera di coloro che si
incontrano con Gesù.”
Papa Francesco

Arrivederci.
don Giuseppe
www.nuovastampa3.com
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O Spirito Santo, illumina i pastori della Chiesa e quanti si impegnano a
celebrare e a far conoscere la fede.
Sostieni le nostre famiglie perché siano luoghi in cui si vive e si comunica
il Vangelo alle nuove generazioni.
Guida i nostri giovani a nutrire desideri grandi e generosi per la loro
vita e ad incontrare Gesù come Colui che dà compimento e gioia vera alla
loro esistenza.
Accompagna e sorreggi le sofferenze e la fatica dei malati e degli anziani
e dona loro la sapienza della fede purificata dalla prova.
Fa’ crescere in tutte le nostre parrocchie e gruppi ecclesiali, i doni della
misericordia, dell’accoglienza, del servizio, del perdono reciproco come
lineamenti del vero volto della Chiesa di Cristo.
Vescovo Corrado

Genitore: Preghiamo insieme il Signore perché sia sempre presente nella nostra famiglia
con la sua pace e la sua grazia.

PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi
segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane.
Tu hai posto in Cristo tuo Figlio la pietra angolare che unisce tutti gli uomini.
Guarda benigno queste vie di (...).
Tu conosci le vicende tristi e liete del nostro passato, le gioie e le angosce del
momento presente, progetti e le speranze per l’avvenire.
Non ci venga mai a mancare il tuo aiuto, o Padre: proteggi le case, le famiglie, e
ogni ambiente di vita e di lavoro.
Circonda del tuo amore i cittadini qui residenti o emigrati in altre regioni; fa’ che
non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri; resti vivo e
coerente il senso dell’onestà e della generosità, la concordia operosa, l’attenzione
ai piccoli, agli anziani e ai sofferenti, l’apertura verso l’umanità che in ogni parte del
mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace.
Interceda per noi la Vergine Maria e tutti gli angeli e santi del cielo.
Risplenda il tuo volto, o Padre, sulla comunità di fede e sulla società civile, e la tua
benedizione ci accompagni nel cammino del tempo verso la patria futura.
Per Cristo nostro avvocato e mediatore, che ascende accanto a te nella gloria, e,
con lo Spirito Santo, che vive e regna con te, nei secoli dei secoli. Amen.
(dal Benedizionale)

Tutti:

Benedici, Signore, la nostra famiglia!

* Perché la nostra famiglia sia sempre unita, ricca di fede in Dio, viva nella speranza e
manifesti tanto amore.
Preghiamo
* Perché tutti i membri della nostra famiglia abbiano il dono della salute, la sicurezza del
lavoro e il necessario per una vita serena.
Preghiamo
* Perché ciascuno di noi sia pronto al perdono e alla riconciliazione per ricomporre, quando fosse necessario, l’unione della famiglia.
Preghiamo
* Perché la nostra famiglia viva in buona armonia con i parenti e i vicini, senta il dovere di
collaborare per il bene della comunità parroc-chiale e sociale.
Preghiamo
* Perché i nostri parenti defunti (dire i nomi) siano nella gloria del Para-diso e intercedano
grazie per noi.
Preghiamo
Genitore: Scenda la tua benedizione, o Padre di misericordia, sulla nostra famiglia, perché
dal tuo provvido amore riceviamo l’aiuto neces-sario nella vita e, alla fine dei
nostri giorni, tutti ci ritroviamo nella felicità della tua casa. Per Cristo nostro
Signore.
Tutti:

Amen.

Tutti:

Padre nostro….

Genitore: La benedizione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su ciascuno di noi e
rimanga sempre.
Tutti:

Amen.

Dal Vangelo Secondo Marco (10, 17-22)
I settantadue tornarono pieni di gioia dicendo: “Signore, anche i demoni si sottomettono a
noi nel tuo nome”. Egli disse loro: “Vedevo satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco
io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del
nemico; nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a
voi; rallegratevi piuttosto perché il vostri nomi sono scritti nei cieli”. In quella stessa ora Gesù
esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: “Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai nascosto queste cose hai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o
Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio
e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, ne chi è il Padre se nonPapa
il Figlio e Francesco
Colui al quale il
Figlio voglia rivelarlo.”

“La gioia del Vangelo riempie il
cuore e la vita intera di coloro che si
incontrano con Gesù.”
ANNO PASTORALE 2017

I sacerdoti verranno a celebrare la Messa e benedire le famiglie tutte insieme

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2017

SOLIGHETTO
Martedì 9 maggio, ore 20.00, presso in via Giorgione per le vie: Brandolini bassa, Livenza, Brenta,
Fontana, Giorgione, Monte Antelao, Refrontolo fino alla rotonda…
Giovedì 11 maggio, ore 20.00, Piazzale vicino “Prevedello” per le vie: Brandolini media, Fantin,
Marmolada, Sartorello, Bragadin, Europa Unita, Tagliamento, Adige, Strada delle Rive… e per le vie:
Rivette, Dolomiti, Possamai, Pelmo…
Martedì 16 maggio, ore 20.00, presso via Cal Sega per le vie: Brandolini alta (dalla chiesa alle
poste), Fabbri (dalla chiesa all’asilo), Brigata Cadore, Vicolo Cieco, Piazza Emigranti, Cal Sega, Po,
San Gallet, Ballancin, Cal de Medo…
Mercoledì 17 maggio, ore 20.00, in Villa Brandolini, per le vie: P. Libertà, Maseral, Chiesuola,
Canevette, Roggia, Toffolin, Roma, Vallata, Rivasecca, Peron, Belvedere, Franchin…
Giovedì 18 maggio, ore 20.00, presso il Capitello Cal de Medo per le vie: Cal de Medo, Mudolere,
Suoi, Refrontolo, Peresine, Sorgive…
Venerdì 19 maggio, ore 20.00, presso il Capitello di Via Fabbri per: Fabbri, Drio Cisa, Col Stoc,
Costa de Val, San Zuanet….
Lunedì 28 agosto, ore 19.00, presso la chiesetta di S. Zuanet.

REFRONTOLO
Lunedì 22 maggio, ore 20.00, presso il Tempietto, per Vie: Liberazione, Nicolò Spada, Capretta, Drio Col…
Martedì 23 maggio, ore 20.00, ore 20.00, presso il Parco Giochi in Via Vernaz, per gli abitanti
nelle Vie: Vernaz, Belvedere, Rorè, Della Ceste, Mire…
Giovedì 25 maggio, ore 20.00, nella chiesetta dell’Asilo per tutto il Centro e le Vie: Vittoria Alta,
Condomini Ciclamino, Viale degli Alpini, Donatori del Sangue, Costa.
Venerdì 26 maggio, ore 20.00, in Federa presso la famiglia Callegher Gino N. 19 per le Vie: Federa,
Tessere, Boschi…
Lunedì 29 maggio, ore 20.00 presso il capitello di S. Gottardo in Via Mulinetto per le Vie: Costa
Bassa, Mulinetto e laterali…
Martedì 30 maggio, ore 20.00, Capitello di Via Casale per le vie: Casale, Boschi e Vittoria Bassa…
Venerdì 2 giugno, ore 20.00 nel Colvendrame presso la famiglia Bernardi, per le Vie: Colvendrame
e laterali.
Lunedì 28 agosto, ore 19.00, presso la chiesetta di S. Zuanet.
Dopo la Messa porterete a casa una bottiglietta di acqua benedetta. Chi non avesse ancora
ricevuto il giornalino La Pieve potrà richiederlo. In questa occasione, di solito, si fa
un’offerta per “Sovvenire alle necessità della Chiesa”, secondo le nostre tradizioni.
Arrivederci.

don Giuseppe
www.nuovastampa3.com
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