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San Giacomo il maggiore apostolo in PIEVE
Santi apostoli Pietro e Paolo in ARABBA

decanat de la Plié da fodom

LIVINALLONGO

Foglio parrocchiale settimanale di

01 Maggio
Terza Domenica di pasqua

Settimana dal 01 al 08 maggio 2022 -

18

Il 18 Aprile scorso,
giorno
di
Pasquetta, si
sono riuniti in
piazza
S.
Pietro a Roma
ottantamila
giovani e adolescenti.
Papa Francesco li ha accolti con calore
ed entusiasmo e loro si sono messi ad
ascoltarlo. Parole importanti e significative ha detto
loro il Papa: li ha invitati ad affrontare con coraggio i
momenti bui della vita, ad esprimere le paure che
vivono, senza vergognarsi. Li ha incoraggiati ad avere il
“fiuto” della verità, cioè a riconoscere la realtà, a
guardarla per quello che è, a stare nelle situazioni
concrete e ordinarie; così come hanno fatto, sul lago di
Tiberiade, l’apostolo Giovanni che ha saputo
riconoscere il Signore e Pietro che gli è corso incontro.
I momenti bui che stiamo attraversando in Europa, e
quelli che ciascuno vive nelle sue giornate, non ci
devono abbattere perché arriva anche il tempo della
rinascita. Incontri come questo, soprattutto con i
giovani, fanno respirare un’aria di speranza, aprono il
cuore alla gioia, danno forza per affrontare il
quotidiano. Anche il Papa, sempre più affaticato, è
sembrato ritrovare forza da questi 80.000 adolescenti.
Lasciamoci anche noi coinvolgere dall’entusiasmo e
dalla speranza, che nascono da questi incontri, per
vivere con serenità seppure nelle prove di ogni giorno.
Sorelle Discepole del Vangelo

MESSE DELLA SETTIMANA
TERZA DOMENICA DOPO PASQUA

01 maggio

09:00 PIEVE

++ Vivi e defunti famiglia Roilo Pieve

10:30 ARABBA

++ Crepaz Maria, Eugenio e Luigi

18:00 DIGONERA

Festa di San Giuseppe Lavoratore

++ Delmonego Emilio e Carolina
Lunedì 2

20:00 CORTE Santa Messa per l’inizio del mese di Maggio
++ Vallazza Giuliana e Antonietta
++ Defunti di Dorigo Antonio e Anna

martedì 3

08:30 S. GIOVANNI (Suore) secondo intenzione

mercoledì 4

08:30 RENAZ

++ Crepaz Pietro, Fulvia e Giovanna
+ Detomaso Celestino

giovedì 5

08:30 ARABBA

+ Ladurner Franz

venerdì 6

08:30 ANDRAZ

++ Pallua Albino e Valeria
++ Defunti Costa e Delfauro

sabato 7

17:00 ARABBA

+ Testor Guglielmo ann.
+ don Enrico Videsott

18:15 PIEVE

+ Foppa Paolo
++ Cortesi Flaminio e Maria

QUARTA DOMENICA DOPO PASQUA
09:00 PIEVE

08 maggio

+ Rossi Ervin
++ Gabrielli Ignazio e Delazzer Maria
Maddalena
Vivi e defunti famiglia Crepaz Albino

10:30 ARABBA

Celebrazione della Prima Comunione
Per la Comunità

12:00 ARABBA

Battesimo di Palla Jasmine

Celebreranno la Prima Comunione ad Arabba domenica 8 maggio: Amelie
Grones, Samantha Garlant, Linda Roncat, Gabriele Da Rin, Luca Davare, Ilaria
Delmonego, Alessia Turco e Iris Sorarui.

AVVISI
Per incontrare il parroco

cell.: 3474695405

a Pieve sabato dalle ore 9:00 alle 11:30.
ad Arabba giovedì dalle ore 9:00 alle 11:30.
Sono disponibile anche negli altri giorni della settimana e in altri orari: è
meglio telefonare al numero sopraindicato per accertarsi.

- Martedì e giovedì catechismo parrocchiale.
- Venerdì 6 maggio primo venerdì del mese: S. Comunione agli anziani e
ammalati.
- Con il mese di Maggio inizia il fioretto con la recita del Santo Rosario.
Benedizione delle famiglie 2022

Lunedì 2 maggio dalle ore 9:00 e poi nel pomeriggio dalle ore 14:30.
Pè d’Ornella, Quellecase, Col d’Ornella, Pescosta e Palua.
Martedì 3 dalle ore 16:00 Ruaz, Pezzei, San Giovanni e Fossal.
Mercoledì 4 a Renaz S. Messa ore 8:30 segue la benedizione a Renaz
e Crepaz. Nel pomeriggio dalle 15:00 a Le Roe.
Giovedì 5 dalle ore 16:00 ad Alfauro.
Venerdì 6 dalle 9:30 rimanenti famiglie di Alfauro, segue la
benedizione a Masarei. Dalle ore 15:00 a Cherz.
Be edi i

e de e fa ig ie e de e case

Ringrazio il Signore, che mi permette di passare di casa in casa, nel periodo pasquale;
la benedizione delle case era e rimane un’azione pastorale di prim’ordine, spiritualmente
utile sia per il parroco che per i parrocchiani. Sono entrato e voglio entrare nelle vostre
case con grande rispetto per voi e con profondo “timor di Dio”, per portarvi, nel nome
del Signore, la benedizione di Lui. Il mio desiderio è che la mia visita e le preghiere, che
facciamo per voi e con voi, ottenessero per tutte le famiglie grazia, pace, gioia, salute
e quel benessere che è frutto dell’ordine e del lavoro sicuro ed onesto. L’acqua santa
che il sacerdote usa in questa circostanza è il ricordo del nostro battesimo, è una
benedizione per tutti i componenti della famiglia, perché la vostra casa è realmente
chiesa domestica. La parrocchia è come la propria famiglia da amare e sostenere
secondo le proprie forze e mettendo a disposizione della comunità i carismi propri di
ciascuno. Ai bambini deve essere spiegato in anticipo il senso della visita e della
benedizione, chi è il prete, chi rappresenta e come ci si deve comportare. Gli adulti, che
aspettano con desiderio tranquillo la visita del sacerdote, che accolgono con fede e
cortesia la sua persona al momento dell’arrivo, che rispondono alla preghiera e fanno
con devozione il segno della croce e poi ricordano con simpatia la visita, compiono la
migliore opera educativa nei confronti dei piccoli.
Don Andrea

Celebrazione per l’inizio del mese di Maggio
Mese del Rosario, mese di Maria
Lunedì 2 maggio nella chiesa della Madonna di Corte alle
ore 20:00: Santa Messa in onore della Madonna.
Sarà l’occasione per ringraziare per la stagione invernale
appena terminata, per pregare per la pace e mettere sotto
la protezione di Maria le nostre famiglie e la nostra valle di
Fodom. Siamo invitati a partecipare.
Papa Francesco e il mese di maggio: “Pregare il Rosario a casa e in
famiglia”
“È ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare
intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo
mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le
restrizioni della pandemia ci hanno ‘costretto’ a valorizzare, anche dal punto di vista
spirituale”. Così il Papa si esprime: “Ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la
bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure
personalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le
possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare,
anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire”. Francesco
condivide questa preghiere alla Madonna, “che potrete recitare al termine del
Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi”.
Preghiera

O Maria,
Tu risplendi sempre nel nostro
cammino come segno di salvezza e di
speranza.

Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei
malati, che presso la croce sei stata
associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.

che ha preso su di sé le nostre
sofferenze e si è caricato dei nostri
dolori per condurci, attraverso la
croce, alla gioia della risurrezione.
Amen.

Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.

Sotto la tua protezione cerchiamo
rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che
siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine
gloriosa e benedetta.

