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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

19 GIUGNO
Corpus domini - FESTA DEL SIGNOUR

Settimana dal 19 al 26 giugno 2022 -

24

Cari parrocchiani, fradiei e sorele,
onoriamo e adoriamo oggi il “Corpo del Signore”,
spezzato e donato per la salvezza di tutti gli uomini, fatto
cibo per sostenere la nostra “vita nello Spirito”. Gesù ha
moltiplicato i pani e i pesci per nutrire la folla che lo
seguiva: il cibo fisico agisce in me anche quando non ci
penso, anche quando dormo si trasforma in carne,
sangue, energie vitali. Il cibo spirituale è diverso: è efficace
se io collaboro con Cristo, che vuole trasformare la mia
vita nella sua. L’Eucaristia è la festa della fede, stimola e
rafforza la fede. I nostri rapporti con Dio sono avvolti nel
mistero: ci vuole un gran coraggio e una grande fede per
dire: “Qui c’è il Signore!”. Se guardo a me stesso, mi trovo
sempre piccolo, imperfetto, peccatore, pieno di limiti.
Eppure Dio mi ama, come ama tutti gli uomini, fino a farsi
nostro cibo e bevanda per comunicarci la sua vita divina,
farci vivere la sua vita di amore. L’Eucaristia non è
credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto successo
duemila anni fa. È invece una “scuola di vita”, una
proposta di amore che coinvolge tutta la mia vita: deve
rendermi disponibile ad amare il prossimo, fino a dare la
mia vita per gli altri. Secondo l’esempio che Gesù ci ha
lasciato.
Bona Domënia e bona setemana.
el Pleván

MESSE DELLA SETTIMANA
Solennità del CORPUS DOMINI – FESTA DEL SIGNOUR

lunedì 20

19 giugno

09:30 PIEVE

+ Martini Maria ann.
+ Lezuo Ilda ann.

18:00 CHERZ

S. Messa con la benedizione dell’acqua

++ Crepaz Luigi (fu Felice) e Pellegrini
Giuseppina
martedì 21

18:00 ORNELLA

+ Delfauro Paola ann.
++ Pezzei Pietro e Sergio
25° di matrimonio di Renzo e Bianca

mercoledì 22

08:00 CORTE

61° di matrimonio di Dorigo Antonio e Anna

++ Giuliana, Danilo e Liviano ord. Rosanna
giovedì 23

09:30 Villa S. Giuseppe + + Sorelle Ploner
20:00 ANDRAZ

+ Dalvit Leo
++ Defunti famiglia Palla Demattia

venerdì 24

20:00 S.GIOVANNI

Siegra de San Jann
+ Defunti Crepaz Luigi (Ruaz) e
Delunardo Lucia
+ Foppa Irma

sabato 25

17:00 ARABBA

++ Defunti Chierzi-Pellegrini
+ Favai Ave Maria

18:15 PIEVE

++ Pezzei Maria in Rossi e Pizzinini Paola
++ Pellegrini Ludovico, Antonio e
Francesca

Solennità del SACRO CUORE – Cuor de Gejù
09:30 ARABBA

26 giugno

++ Dander Pierina e Domenico
++ Grones Aldo e Daniele
Vivi e defunti di Crepaz Fernanda

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.
- Chi ha materiale per il prossimo numero del bollettino lo faccia pervenire
entro venerdì 24 giugno.
Celebrazioni importanti del mese di giugno:
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.
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.
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.
Mercoledì 29 festa patrona ad Arabba dei Santi Pietro e Paolo: Santa Messa
alle ore 20:00 ad Arabba.
Preghiera di consacrazione della famiglia al Sacro Cuore di Gesù
O Gesù, che hai manifestato - il desiderio di regnare con il tuo Cuore sulle famiglie cristiane vogliamo oggi proclamare - la tua regalità d'amore sulla nostra famiglia. Noi tutti vogliamo
vivere, d'ora innanzi - come Tu vuoi: - vogliamo far fiorire nella nostra casa - le virtù alle quali
hai promesso la pace quaggiù. Vogliamo tener lontano da noi tutti quello che è in contrasto
con Te. Tu regnerai - sul nostro intelletto, per la semplicità della nostra fede; - sui nostri cuori
per l'amore continuo - che avremo per te - e che ravviveremo - ricevendo spesso la S.
Comunione. Degnati, o Cuore Divino, - di restare sempre in mezzo a noi, - di benedire le
nostre attività spirituali e materiali, - di santificare le nostre gioie - di sollevare le nostre pene.
Se mai qualcuno di noi - avesse la disgrazia di offenderti - ricordagli o Gesù, - che hai un Cuore
buono e misericordioso - con il peccatore che si pente. E nei giorni di dolore - saremo
fiduciosamente sottomessi - al tuo divino volere. Ci consoleremo pensando - che verrà un
giorno - in cui tutta la famiglia, - riunita felice in cielo - potrà cantare per sempre - le tue glorie
e i tuoi benefici. Ti presentiamo oggi - questa nostra consacrazione - per mezzo del Cuore
Immacolato di Maria - e del glorioso suo Sposo S. Giuseppe, - affinché con il loro aiuto possiamo metterla in pratica - in tutti i giorni della nostra vita. Dolce Cuore del mio Gesù, fa
ch'io t'ami sempre più. Cuore di Gesù, venga il tuo regno.
Alla fine: Si recita un Padre Nostro, Ave Maria, Eterno riposo

La Chiesa celebra la solennità del
Corpus Domini, il Corpo e il
Sangue del Signore. La Santissima
Eucaristia è grembo vivo della
Chiesa, il suo tesoro più prezioso.
Tutti noi nasciamo da questo
mistero che ripresenta il sacrificio
del Calvario. Attraverso il cuore
squarciato di Cristo il Cielo si è
aperto sulla terra e l'ha inondata
di eternità; la nostra debolezza
accoglie la forza di Dio per il
pellegrinaggio terreno. Per questo
parliamo, con i Padri, di "pegno di vita eterna", di
"viatico", di "farmaco di immortalità". Siamo qui oggi davanti al
Mistero Eucaristico. Come non restare rapiti da tanta bellezza d'amore? Come
non lasciarci richiamare al raccoglimento pensoso sulla nostra vita, rivista nella
luce eucaristica del Dio-con-noi? Come non sentire il fascino sottile di una fede
più viva, di una fede che diventi carne e sangue? Chiediamola questa grande
grazia: facciamo una grande catena di preghiera attorno all'Ostia Santa. Saremo
noi, con la nostra preghiera fiduciosa, ad essere una grande raggiera che
circonda il vero Sole: Cristo. Il problema più grande per la comunità cristiana
oggi è la fede, la nostra fede: ne siamo debitori a tutti. Quanto più il mondo si
presenta indifferente e scettico, quanto più afferma il qualunquismo etico come
necessaria condizione per una buona convivenza, tanto più la nostra fede deve
essere vera, credibile in forza della nostra vita, capace di dare ragione di sé.
Benedetto XVI disse queste parole: "Essere giovane implica essere buono. E la

bontà in persona è Gesù Cristo. Quel Gesù che voi conoscete o che il vostro
cuore cerca. Lui è l'Amico che non tradisce mai (...) Arrendetevi al suo amore!"
Il Santo Padre ci invita anche ad essere missionari: "Annunciate Cristo Signore,
speranza del mondo. Quanto più l'uomo si allontana da Dio, la sua Sorgente,
tanto più smarrisce se stesso, la convivenza umana diventa difficile, e la società
si sfalda. State uniti tra voi, aiutatevi a crescere nella fede e nella vita cristiana,
per poter essere testimoni arditi del Signore. State uniti, ma non rinchiusi. Siate
umili, ma non pavidi. Siate semplici, ma non ingenui. Siate pensosi, ma non
complicati. Entrate in dialogo con tutti, ma siate voi stessi. Restate in comunione
con i vostri Pastori" Sì, Gesù, vogliamo essere uniti nella tua Chiesa, stretti a
Te, per essere una piccola luce per tante oscurità, un seme di speranza per
troppe disperazioni, un po' di pane d'amore per le solitudini del nostro tempo.

