
SOSPENSIONE SANTA MESSA  

FERIALE DELLE ORE 18  

DURANTE IL PERIODO ESTIVO 

A partire da lunedì 26 giugno fino a tutto 

agosto non sarà celebrata la Santa Messa 

feriale delle ore 18. 

Quindi l’ultima celebrazione delle 18 sarà  

venerdì 24 giugno 

e la prima, dopo la sospensione,  

giovedì 1 settembre. 

Sarà regolarmente celebrata la Messa di 

Trigesimo della defunta 

 Marisa Cattunar il 30 giugno alle  ore 18 

 

Cambio orario confessioni, 

affisso alle porte. 
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XIII Domenica del T.O.    26 giugno 2016                                                                                     

 

Vangelo   
Dal vangelo secondo Luca  (Lc 9, 51-62) 

 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato 
elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi 
in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri 
davanti a sé.  
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di 
Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero 

riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando 
videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo 
che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E si misero 
in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu 
vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro 
nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo».  
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare 
prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio».  
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi da quelli 
di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all’aratro e poi si 
volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

http://www.sacrocuore-ts.it/Facebook


Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 26 giugno XIII del T.O. I sett. 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Martedì 28 giugno S. Ireneo Vescovo e Martire  
 

 
Mercoledì 29 giugno SS. Pietro e Paolo  
 
Giovedì 30 giugno  
 ore 11.00 Santa Messa cfr lato 
 
Domenica 3 luglio XIV del T.O. II sett. 
SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 
 

 

L’Obolo di S. Pietro 
 

L’Obolo di S. Pietro è una secolare iniziativa di 

solidarietà, che permette a disposizione del Santo Padre 

le risorse offerte dai fedeli di tutto il mondo, affinché la 

Chiesa Cattolica svolga il suo mandato. Nasce dalla fede 

vissuta seriamente, che suscita comportamenti di 

autentica carità ed è una tipica partecipazione alla 

sollecitudine del Papa per le persone più bisognose (cfr 

Francesco, Discorso ai Soci del Circolo San Pietro, 31 

ottobre 2013)  

L’Obolo di S. Pietro è un gesto di carità al servizio di un 

amore ancora più grande 

Corsi Confermazione/Cresima 

A partire dal mese di settembre prossimo, inizieranno i 

corsi per i ragazzi/e che desiderano ricevere il 

sacramento della Confermazione/Cresima. Invitiamo 

pertanto tutti/e coloro che frequenteranno la IIª media e 

non fanno parte del MEG o dell’ACR, di iscriversi presso 

l’ufficio parrocchiale Via Marconi 32/a con orario mart-

merc – ven - sab 10-12, e qualora battezzati fuori 

parrocchia, portare il certificato di battesimo.  

 

 

Giovedì 30 giugno ore 11.00 qui in chiesa, si celebrerà 

la Santa Messa nella ricorrenza del Patrono del Corpo di 

Polizia Penitenziaria, San Basilide Martire. Il rito sarà 

presieduto dal Cappellano P. Silvio Alaimo. La comunità 

parrocchiale è invitata ad unirsi in preghiera. 


