
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 
        

     Corpus Domini                                   3 giugno 2018 
 

  Per riflettere 
 
Es 24, 3-8; Sal 115; Eb 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 
22-26  
 

Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine del 
mondo (Mt 28,20). Egli ha mantenuto la sua parola in 
molti modi. Egli è con noi nella sua parola, che è sempre 
una parola viva e santa, che conduce al Padre chi ad 
essa si affida. Egli è presente, ancora di più, nel 
sacramento del suo corpo e del suo sangue. E ciò 

merita certo una festa. Questo sacramento ci colma, innanzi tutto perché fa arrivare 
fino a noi l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio continua a venire per restare. Non ci 
abbandonerà più. In secondo luogo, questo sacramento ci nutre: alimenta in noi 
quella vita divina che è la nostra vera vita, poiché è eterna. Questo sacramento, 
infine, ci fa vedere, sotto forma di pane e di vino, colui che gli apostoli hanno visto, 
ma, proprio come Gesù di Nazaret non era visto da tutti come il Messia, il 
sacramento del suo corpo e del suo sangue non convince tutti. Per chi si ferma alle 
apparenze, tale sacramento non costituisce una prova, poiché ciò che si vede non 
basta. Infatti si vede solo ciò che si lascia vedere. Per il credente invece, cioè per 
chi si lascia raggiungere dall’amore di Dio, questo sacramento è il più grande fra i 
segni, il segno che mette in comunione con Gesù stesso. Il credente è da esso 
trasfigurato, il suo peccato è purificato, grazie ad esso pregusta il banchetto 

promesso: quello delle nozze del Figlio. 
 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 3 giugno 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. 

 

Martedì 5 giugno San Bonifacio (memoria) 
 

Mercoledì 6 giugno feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 17.00 in cappella S. Rosario completo – Ora di Guardia 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas incontro su “Storie di accoglienza”. 
Intervengono: Alessandra Rita Sardina (autrice del libro “Storie di accoglienza 
possibile-L’inserimento dei richiedenti asilo nel Villaggio del Pescatore di 
Duino”), Michele Gangale (consigliere ICS) e Gianfranco Schiavone (presidente 
ICS) 
 

Venerdì 8 giugno Sacro Cuore di Gesù (solennità) 
FESTA PATRONALE DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

Per il programma cfr. Locandina 
 

Sabato 9 giugno Cuore Immacolato della B.V.Maria (memoria) 
 

Domenica 10 giugno X Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

 

Il 30 maggio scorso il Signore ha chiamato a sé il caro 
fratel Federico Masiero S.I., defunto a Gallarate a 86 anni 
di età e 65 di Compagnia. Era nato a Legnaro (Padova) il 
03.04.1932 ed era entrato in noviziato il 24.12.1952, 
pronunciando gli ultimi voti il 2 febbraio 1963 a Piacenza. 
Fratel Federico è stato tanti anni nella nostra comunità di 
Trieste, dal 1986 al 2014, diventando punto di riferimento 
per molti, soprattutto al Centro Giovanile di Villa Ara. I 
funerali sono stati celebrati venerdì 1 giugno nella chiesa 

del S. Cuore a Gallarate. Lo ricordiamo con affetto fraterno nella preghiera.  


