
CAMPO ESTIVO LORENZAGO 2018 
 

Alcune informazioni utili: 
Luogo: Soggiorno Alpino Stella Matutina (Villa Clarenza) - Lorenzago 
di Cadore 
Zona:  Montagna 1200 m circa 
Data:   da sabato 30 giugno a sabato 7 luglio 2018 
Partenza:  P.za Oberdan ore 15.30 sabato 30 giugno 
 

Il contributo richiesto è di € 210.00, La quota per il secondo figlio è 
di € 190. Al momento dell’iscrizione viene richiesto il versamento di 
una caparra di € 100 che non verrà restituita in caso di mancata 
iscrizione. Il saldo si potrà effettuare entro e non oltre il 16 giugno, 
anche a mezzo bonifico sul conto intestato Parrocchia Sacro Cuore 
di Gesù Via Del Ronco 12 – Trieste IBAN: 
IT54X0533602201000040162028 causale: contributo campo-scuola 
2018 per (nome e cognome). 
Per il viaggio in pullman viene chiesta una quota di € 20.00 (dovendo 
comunque prenotare un pullman con servizio di andata e ritorno, 
viene chiesto di contribuire con la quota completa anche in caso di 
non utilizzo o in andata o al ritorno. La quota non deve essere 
corrisposta in caso di viaggio autonomo sia all’andata che al ritorno). 
  
NB: Fino al giorno 26 maggio, verrà data la priorità di iscrizione ai 
ragazzi che partecipano alle attività parrocchiali (catechesi, MEG, 
ACR). Per gli altri sarà possibile una pre-iscrizione. 
 

Per eventuali informazioni e per le iscrizioni, rivolgersi presso 
l’ufficio parrocchiale di via del Ronco nei giorni di martedì – 
mercoledì – venerdì – sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 -  tel. 
040.4600222. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a P. Stefano Fossi, 
referente del camposcuola. 
 

P. Stefano e gli animatori del Campo 
 

IMPORTANTE: ci incontreremo martedì 19 giugno ore 18.00 a 

Villa Ara per presentare, sia a livello tematico che 
organizzativo, l’esperienza dei campi estivi. 
 

Tel 040.4600221-222 – Fax 040.4600250 

segreteria@sacrocuore-ts.it - www.sacrocuore-ts.it 
        

     SS. Trinità                                   27 maggio 2018 
 

  Per riflettere 
 

Dt 4,32-34.39-40; Sal 32; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20  
 

Il Nuovo Testamento fonda l’universalità della 

missione nello speciale rapporto che Gesù 
risorto ha con ogni uomo. Il Vangelo 

dev’essere annunciato a ogni uomo, perché 
Gesù è la verità dell’uomo, ha ricevuto dal 

Padre ogni potere in cielo e in terra, perché 

ha fatto la volontà del Padre fino alla morte aprendo così per ogni 
uomo la via verso la pienezza della vita. Di qui le caratteristiche 

della missione: - la forza che l’anima è lo Spirito Santo che da 
Gesù risorto viene promesso e trasmesso ai discepoli, come 

principio della vita nuova, che deve essere annunciata e 

comunicata a ogni uomo; - il contenuto della missione è la 
sequela di Cristo, l’obbedienza al Vangelo, l’osservanza dei 

comandi di Gesù, l’adesione battesimale alla vita del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo, il distacco dalla vita incredula, 
implorando e accogliendo la remissione dei peccati; - la speranza 

che sostiene i missionari nelle fatiche e nelle difficoltà è la 
certezza che Gesù è sempre con loro sino alla fine del mondo (da 

Partenza da Emmaus, in “Rivista Diocesana Milanese”, sett. 1983, 

814-815). 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 27 maggio Santissima Trinità (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 20.00 a Villa Ara preghiera del S. Rosario con le 
famiglie 
 

Lunedì 28 maggio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 20.00 a Villa Ara preghiera del S. Rosario con le famiglie 
 

Martedì 29 maggio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 20.00 a Villa Ara preghiera del S. Rosario con le famiglie 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas ultima lezione del corso “Lettura commentata di 
passi scelti sulla preghiera in alcune tradizioni religiose”. Tema dell’incontro: “Lo 
sguardo del Concilio Vaticano II sulle religioni”. Relatore: don Valerio 
Muschi, delegato diocesano per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso 
 

Mercoledì 30 maggio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 20.00 a Villa Ara preghiera del S. Rosario con le famiglie 
 

Giovedì 31 maggio Visitazione della Beata Vergine Maria (festa) 
➢ ore 18.15 in chiesa Santo Rosario solenne 
➢ ore 19.00 in chiesa Santa Messa solenne della Visitazione della B.V.Maria 
➢ ore 20.00 a Villa Ara preghiera del S. Rosario con le famiglie 
 

Venerdì 1 giugno San Giustino (memoria) – Primo Venerdì del Mese 
➢ ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 19.00 in chiesa Santa Messa 
 

Sabato 2 giugno feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 17.00 in Cattedrale, Ordinazioni Presbiterali di 6 nuovi sacerdoti 
 

Domenica 3 giugno SS. Corpo e Sangue di Cristo-Corpus Domini (solennità) 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00 
➢ ore 10.30: solenne celebrazione eucaristica e Cresime presiedute dal 
Vescovo 
 

SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI - CELEBRAZIONE CITTADINA 
Domenica 3 giugno 2018 

Alle ore 18.00 nella chiesa di S. Giacomo ci sarà la solenne celebrazione 
eucaristica del Corpus Domini presieduta dal Vescovo. A seguire processione 
verso la Cattedrale dove ci sarà la benedizione eucaristica.  
NB: come in tutta la Diocesi, anche nella nostra parrocchia NON sarà celebrata 
la S. Messa della sera 

 

 


