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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

5 GIUGNO
Solennità DI PENTECOSTE

Settimana dal 5 al 12 giugno 2022 -

22

Il 15 maggio scorso siamo
state a Roma con il
nostro parroco, don
Andrea, e con diverse
persone
di
Livinallongo, per la
canonizzazione
di
dieci
nuovi
santi. Charles de
Foucauld è uno di
loro, al quale noi
Discepole
del
Vangelo
ci
ispiriamo. Ecco
alcune impressioni
espresse da coloro che hanno
partecipato a questo evento. "Ci ha colpito di Charles il suo
modo di stare con le persone, abbiamo toccato con mano che
si può vivere ancora al giorno d'oggi come lui ha vissuto... come
ha detto il Papa ognuno di noi è chiamato alla santità e se si
segue il Signore si può veramente cambiare il mondo anche nel
nostro piccolo… Anche l'universalità, che lui ha vissuto, è stata
uno dei tratti che più ci ha colpito”.
Anche noi sorelle vorremmo cercare di vivere come Charles de
Foucauld lì dove siamo, condividendo con tutti la quotidianità,
nel lavoro e nei gesti di cura, accogliendo l'altro nella sua
diversità... guardando la realtà con gli occhi di Dio, per scorgere
la sua presenza e rivelare agli altri la bontà di Dio, come anche
frère Charles diceva: “il mio apostolato dev'essere l'apostolato
della bontà”.
Aver
condiviso
come
fraternità l'esperienza
della
canonizzazione con le persone di Fodom ci ha permesso di far
ancora una volta esperienza di questa spiritualità che privilegia
l'amicizia e la cura delle relazioni, prima forma per condividere
con gli altri il Vangelo.
Sorelle Discepole del Vangelo

MESSE DELLA SETTIMANA
SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
09:00 PIEVE

5 giugno
++ Detomaso Alfonso e Carolina
+ Ruppi mons. Cosimo
+ Crepaz Antonio ord. dal coro

10:30 ARABBA

+ don Gabriele
++ Crepaz Candido, Francesca e Teresa

lunedì 6

18:00 LARZONEI

++ Defunti fam. Gabrielli
++ Delunardo Eugenio, M. Frida e
Ferdinando

martedì 7

18:00 CHERZ

+ Crepaz Lorenzo

mercoledì 8

08:00 PIEVE

++ Crepaz Maria Vittoria ed Eugenio
+ Gliera Teresa

giovedì 9

09:30 Villa S. Giuseppe + + Enrich Maria Teresa
18:00 ARABBA

+ Crepaz Teopista
+ Pellegrini Adalberto

venerdì 10

09:00 RENAZ

+ Valentin Benedetto
Per la guarigione di don Vito

sabato 11

17:00 ARABBA

++ Rossi Pio, Foppa Maria Grazia,
Davare Agostino e Maria

18:15 PIEVE

+ Pezzei Flavio ann.
+ Roilo Giovanni ann.
++ defunti famiglia Palla Pietro e Veronica

SANTISSIMA TRINITÀ siegra de la Tarnitè

12 giugno

09:00 ARABBA

+ Gliera Sabina
Vivi e defunti fam. Tidal e Colleselli

10:30 ANDRAZ

++ Delfauro Achille, Maria e Augusta
++ Defunti Faber

12:00 ARABBA

Battesimo di Crepaz Edoardo

AVVISI
Per incontrare il parroco
cell.: 3474695405
- a Pieve mercoledì e sabato dalle ore 9:00 alle 11:30.
- ad Arabba lunedì 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 7 ore 8:00 ad Arabba: pulizia straordinaria della chiesa.
- Giovedì 9 ore 8:00 a Pieve: pulizia straordinaria della chiesa.
-Veglia di preghiera per le vocazioni con la presenza del Vescovo presso il santuario
di S. Maria delle Grazie, giovedì 9 giugno alle ore 20:30.
-Venerdì 10 giugno alle ore 18:15 presso la Casa “S. Cuore” di Canale d’Agordo e
sabato 11 alle ore 8:45 ci sarà un incontro tra parroci e vicepresidenti dei consigli
pastorali, con il Vescovo, per pensare al futuro delle nostre comunità.

Domenica 12 giugno
Festa della Ss.ma Trinità: siegra nt’Andrac.
La messa solenne in onore della Santissima Trinità sarà celebrata alle 10.30
nella chiesa di Andraz - ad Arabba sarà celebrata alle ore 9:00.

Celebrazioni importanti del mese di giugno:
lunedì 13 festa di S. Antonio: alle ore 8:00 partenza della processione da Sorarù a
Pian di Salesei dove sarà celebrata la S. Messa alle ore 9.00.
domenica 19 solennità del Corpus Domini – Festa del Signour: unica Santa Messa
solenne e processione a Pieve alle ore 9:30 per le parrocchie di Pieve ed Arabba.
domenica 26 festa del Sacro Cuore di Gesù – Cuor de Gejù: unica Santa Messa
solenne e processione ad Arabba alle ore 9:30 per le parrocchie di Arabba e Pieve,
(voto del Tirolo al Sacro Cuore). Alla sera fuochi del Sacro Cuore.
Giovedì 23 Andraz ore 20:00 santa Messa sul auté del Ciastel in onore del Sacro
Cuore con la presenza della Schützrnkompanie da Fodom.
Venerdì 24 festa di San Giovanni – siegra de San Jann: Santa Messa alle ore 20:00 a
S. Giovanni.
Mercoledì 29 festa patrona ad Arabba dei Santi Pietro e Paolo: Santa Messa alle ore
20:00 ad Arabba.

Invocazione allo
Spirito Santo
di Roberto Laurita
Vieni, Spirito Santo,
tu che sei il «padre dei
poveri».
Le nostre comunità
sono smarrite
e spesso hanno perduto
il desiderio di vivere secondo il
Vangelo
Apri una breccia nei
nostri cuori, liberaci
dal torpore e dalla
pigrizia,
brucia tutto ciò che ingombra la nostra esistenza,
ridestaci al gusto della libertà e della generosità.
Donaci la grazia dell'essenzialità,
infondi in noi un'audacia nuova
e portaci sulle strade dei poveri
per condividere con loro la speranza di un mondo nuovo.
Vieni, Spirito Santo,
tu che sei il «datore dei doni››.
Porta una ventata di fantasia
nei nostri consigli parrocchiali,
arricchisci di risorse nuove
tutti gli operatori pastorali,
liberaci da ogni piccineria,
insegnaci ad affrontare i conflitti
senza cedere alla voglia insana
di imporci, di vincere, di umiliare
Vieni, Spirito Santo,
«consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima»
Abita i nostri pensieri,
brucia ogni tristezza ed ogni delusione,
suggerisci iniziative nuove
di compassione, di misericordia, di fraternita
Suscita in ogni discepolo la gioia
di cercare Dio ogni giorno.

