
GREST 2022
dal 12 Giugno al 9 Luglio

Con le Chiese in Italia viviamo

l’esperienza del Sinodo “per
una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione
e missione”. Viviamo un

impegno nel condividere la

gioia di essere il popolo di Dio 

PROGRAMMA CAMPISCUOLA 2022
4^-5^ elementare: 26-30 giugno a Voltago; 
1^-2^ media: 16-23 luglio a Voltago; 
3^ media – 1^ superiore: 30 luglio - 6 agosto a Voltago; 
2^ superiore: 6-13 agosto ad Assisi; 
3^e4^ superiore: 24-31 luglio a Roma; 
Uscita famiglie: 1-3 luglio a Voltago. 
CAMPO GIOVANI (18-35 anni) 16-21 Agosto a Roma 

CASTAGNETO
La nostra casa alpina a Voltago Agordino resta
ancora un luogo prezioso in cui i nostri ragazzi e i
nostri giovani possono vivere esperienze di crescita
personale e di fede intense. Ringraziamo tutti
coloro che se ne prendono cura, prestando tempo
ed energie per la buona riuscita delle attività… un
modo concreto per contribuire alla crescita della
comunità.

PROGRAMMA CAMPISCOUT 2022
Riparto femminile guide: 10-20 agosto a Lamon;
Riparti maschili: 12-22 agosto a Lamon.                            
Volo estivo : 25-30 luglio a Perarolo di Cadore; 
Vacanze di branco: 1-6 Agosto a Perarolo di Cadore; 
Campo mobile clan: 16-21 Luglio
Route fuoco: 1-5 agosto

 in cammino dentro la storia per portare la bellezza

del Vangelo agli uomini e alle donne che

incontriamo e lo facciamo come Chiesa, comunità

di persone che in Cristo cercano di volersi bene e

di portare la gioia del Vangelo al mondo. La Chiesa

siamo tutti noi, battezzati e cresimati, capaci di

somigliare a Gesù rendendolo presente con la

nostra vita. Importante è l’incontro con Lui 

e tra di noi nella Santa Messa domenicale. 

Essa è un tesoro prezioso per ognuno ed una

testimonianza del nostro appartenere al Signore e

alla nostra Comunità. E’ bello vedere tante famiglie

con i figli piccoli a Messa, è una gioia grande ed un

esempio bellissimo che i genitori danno ai loro figli.

“Non possiamo vivere senza domenica, senza

Eucaristia”!

Da domenica 24 aprile troverete alle porte della

chiesa e presso il bar dell’oratorio il volantino

specifico coni dettagli sul grest 2022. 

Le Iscrizioni saranno ONLINE dal sito della

parrocchia. (ci saranno due serate informative

post-iscrizione in cui si raccoglieranno le quote

d’iscrizione)

Iscrizioni GREST: ONLINE sul SITO
PARROCCHIALE duomomontebelluna.it 
2 serate informative con convalida di iscrizione:

Martedì 24 maggio

ore 20.30 nell’Auditorium dell’oratorio

Mercoledì 25 maggio

ore 20.30 nell’Auditorium dell’oratorio

Orari: dalle 09.00 alle 12.00 

(possibilità per i genitori che

lavorano di portare i figli già

dalle 8.30). 



UN AUGURIO DI
VERO CUORE
PASQUA DI PACE E
DI SERENITÀ

Mai come in questo tempo siamo alla

ricerca di una speranza e di una pace, 

di una gioia e di una serenità. 

Dopo il covid, la situazione economica

difficile ecco la guerra . Da 80 anni siamo

in pace in Europa, viviamo rapporti e

relazioni di dialogo e di mutuo libero

scambio, ma ora il dolore per le morti e

distruzioni ci preoccupa assai.

Viene Pasqua, la Pasqua del Signore che

ha vinto la morte e con essa la cattiveria,

l’odio, la guerra, donando agli uomini e

donne un cuore nuovo, di vera fraternità.

Il primo dono del Risorto è la PACE, il

dono di una vita buona e riconciliata, 

una vita che sappia vivere in armonia 

con il creato e sappia far pace dentro di

sé, cercando davvero e finalmente le cose

vere ed essenziali, quelle che valgono 

per vivere…e vanno cercate, chieste e

condivise. Gesù è risorto ed è vivo, è 

il Signore perché ha saputo amare

davvero servendo il Padre e noi

consegnando la propria vita in “riscatto

per noi tutti”! Sia Pasqua di Resurrezione

per chi è nel dolore e malato, per chi è

senza speranza, Gesù e la nostra vicinanza

siano speranza per tutti!

Don Antonio, don Giacomo, don Fabio e don Mario 
e gli altri sacerdoti.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA SANTA

Un augurio di buona Settimana Santa a tutti!

DOMENICA DI PASSIONE 
O DELLE PALME 10 APRILE
07.00  Santa messa

08.00  Santa messa

09.20  Benedizione dei rami di olivo davanti 
             alla  Canonica e processione verso il

             Duomo, ricordando l’ingresso gioioso

             di Gesù a Gerusalemme.

10.30    Santa messa (S. Maria in Colle)

11.00     Santa messa

15.00-16.00-17.00 Prima confessione 

             dei bambini di 3° elementare

18.30.    Santa messa

Durante la Settimana Santa CONFESSIONI: 
ogni giorno dalle 09.00 alle 12.00 

e dalle 15.00 alle 19.00.

LUNEDÌ SANTO 11 APRILE
08.00  Santa messa e apertura dell’Adorazione

             Eucaristica sino alle 10.00

17.30    apertura Adorazione sino alle 18.25

18.30    Santa messa

MARTEDÌ SANTO 12 APRILE
08.00  Santa messa e apertura dell’Adorazione

            Eucaristica sino alle 10.00

7.30     apertura Adorazione sino alle 18.25

18.30    Santa messa

20.30   Celebrazione penitenziale per 

             giovani della Collaborazione.

MERCOLEDÌ SANTO 13 APRILE 
08.00  Santa messa e apertura dell’Adorazione

             Eucaristica sino alle 10.00

17.30     apertura Adorazione sino alle 18.25

18.30    Santa messa

GIOVEDÌ SANTO 14 APRILE 
(no confessioni al mattino) 
08.00  Lodi ed Ufficio delle Letture

09.30   a Treviso in Cattedrale Santa Messa 

             del Crisma.

16.00    Santa Messa per ragazzi ed anziani. 

20.30    Santa Messa in Coena Domini con

              la lavanda dei piedi a ricordare il servizio 

              e l'amore reciproco. Segue un tempo di 

              Adorazione al Signore, ci facciamo        

              compagni a Lui nell'orto del Getzemani.

VENERDÌ SANTO 15 APRILE
Giorno di penitenza, digiuno ed astinenza dalle

carni, raccolta offerte per i cristiani di Terra Santa. 

08.00 preghiera delle Lodi e dell'Ufficio 

            delle letture

15.00    Via crucis

20.30   Celebrazione della Passione del Signore,

              adorazione della croce, santa Comunione.

SABATO SANTO 16 APRILE
La chiesa ricorda la discesa agli inferi del Signore,

va a liberare dalla morte coloro che son venuti

prima di Lui.

08.00  preghiera delle Lodi e dell'Ufficio 

             delle letture

21.00    Veglia pasquale ed Eucaristia

DOMENICA DI PASQUA 17 APRILE
Sante Messe con orario festivo: 
Duomo 07.00; 08.00; 09.30; 11.00; 18.30

S. Maria in Colle 9.00; 10.30

LUNEDÌ DELL'ANGELO 22 APRILE 
Sante Messe: 08.00; 09.30; 11.00 con Battesimi.

Sospesa la S. Messa 18,30 e 10,30 a santa Maria in

Colle.


