
FESTA del 
CORPUS DOMINI 

 

Ima LETTURA (Gen 14,18-20) 
IIda LETTURA (ImaCor11,23-26) 
Vangelo (Lc 9,11b-17) 

Voi stessi date loro  
da mangiare! 

L'AMORE FAMILIARE 

MERAVIGLIOSO 

e FRAGILE 
 
Carissimi Fratelli Cristiani, 
                                              il decimo incontro mondiale delle famiglie, si terrà a Roma, 
dal 22 al 26 giugno 2022, per volontà dello stesso papa Francesco, sul tema:  

“L’amore familiare, vocazione e via di Santità” 
Siamo pienamente consapevoli di quanto la famiglia sia ancora il “seme che può 
fecondare il mondo” e di quanto sia necessario dedicarle sempre maggiore attenzione. 
Quest’iniziativa di grazia si colloca in un tempo particolarmente favorevole che ci vede 
impegnati nella ripresa dei nostri cammini dopo la lunga prova della pandemia. 
Invito tutti a dedicare una particolare attenzione alla famiglia pregando nelle Sante 
messe di DOMENICA 26 GIUGNO.  
Speriamo che questo piccolo segno che la Provvidenza ci invita a vivere possa essere 
valorizzato sempre più e possa diventare un appuntamento annuale che ci permetta di 
riscoprire e crescere sempre nell’amore e nell’attenzione verso la famiglia. 

+ Andrea Bruno Mazzocato 
Arcivescovo di Udine 

La parola di Papa FRANCESCO 

La FAMIGLIA non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una “comunità 

di persone”. E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si 

impara ad amare, il centro naturale della vita umana. 

È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si 

sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto 

quella più fragile e più debole. 

La FAMIGLIA è il motore del mondo e della storia. 
Ciascuno di noi costruisce la propria  personalità in 
famiglia, crescendo con la mamma e il papà, i fratelli e le 
sorelle, respirando il calore della casa. La famiglia è il 
luogo dove riceviamo il nome, è il luogo degli affetti, lo 
spazio dell’intimità, dove si apprende l’arte del dialogo e 
della comunicazione interpersonale. 

La FAMIGLIA insegna a non cadere nell’individualismo e equilibrare l’io 
con il noi. È lì che il “prendersi cura” diventa un fondamento dell’esi-
stenza umana e un atteggiamento morale da promuovere, attraverso i 
valori dell’impegno e della solidarietà. 

Una società che abbandona i bambini e gli anziani recide le sue radici 
e oscura il suo futuro. 
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NON CI SONO 

DAL 20 AL 30 GIUGNO. 

VI PREGO DI NON DARE 

LAVORO, A DON LUIGI, 
CHI MI SOSTITUISCE  

NEI FUNERALI. 
 

PICCOLA ANAGRAFE 
BATTESIMO 

SONCIN CATERINA  di Nicholas e 
Micottis Ilaria.  

 

Pro . GERVASIO 
Per il batt. di SONCIN CATERINA  

I Genitori              € 50 
I Nonni                    50 

Pro CHIESA 
Per il batt. di PEGORARO NICCOLO’ 

I Genitori               100 
I Nonni                    50 

 

 

Befel 

VENERDI 24 GIUGNO 
alle ore 19.00 la 

CLASSE del ’42  
festeggia gli 80 ANNI 
dal LIDIA CJAPEN (W la 

CLASSE!) e’ gradita la 
presenza del compagno/a. 

i partecipanti sono 
pregati di dare la loro 

ADESIONE TELEFONICA,  
per tempo, al  

0432/790081 

 

DOMENICA 19 GIUGNO 
FESTA dei SANTI 

GERVASIO e PROTASIO 
Alle 11.00 MESSACANTATA a S. GERVASIO 

dalla rediviva 
CANTORIA di Nimis. 

Seguirà la 
PROCESSIONE 

attorno alla chiesa 

per il ‘CORPUS 

DOMINI’. 
GRAZIE a quelli 

del Borgo,   

dopo ci fermere-

mo sul sagrato. 
 
 

 

SABATO 25 GIUGNO 
Alle 19.00 a S. MAURO  

LITURGIA della PAROLA con la Comunione. 
 

DOMENICA 26 GIUGNO  

A RAMANDOLO - FESTA  

di S. GIOVANNI BATTISTA 

Alle 9.30 MESSA CANTATA dalla gente. 

Alle 9.30  a CHIALMINIS  
LITURGIA della PAROLA con la Comunione. 

Alle 11.00 in DUOMO  
LITURGIA della PAROLA con la Comunione. 

Alle 11.00 a TORLANO - MESSA 

Alle 19.00 a S. GERVASIO LITURGIA della PAROLA con la Comunione. 
 

VENERDI’ 1° LUGLIO Alle 15.00 ADORAZIONE a S. MAUROUs  

 

Disìnsi 'GRAZIE!' ancje in famee 
 
 
 

Il 'Grazie!' al flurìs simpri su la bocje di un che al à il cûr content e al 
fâs content chel che lu cjape. Masse robis tal vivi in famee a son 
scontadis. Mi contave une femine:"O vevi di spostâ un vâs e o i ài 
domandât al om:'Par plasê, mi judistu?' E dopo o i ài dit 'Grazie!' Po 
mi soi domandade:'Tropis voltis lui  mi disial:'Par plasê mi sopressi-
stu i bregons? O mi disial 'Grazie!' dopo sopressâts?' Cheste osser-
vazion e je juste, par pratindi ancje in famee il 'Par plasê' e il 'Grazie!' 

 
3.07.2022 Suppl. n. 1953 al Boll. Parr. 


