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DOMENICA XII DEL TEMPO ORDINARIO                                                   21 giugno 2020 
SOLENNITA’ DEL SACRO CUORE DI GESU’ 
 

Il cuore di Gesù l’icona del dono 
San Giovanni Paolo II 

Quando si parla del Sacro Cuore, il primo pensiero corre a quella serie di gesti che 

normalmente vanno sotto il nome di devozione al Sacro Cuore, ma il cuore di Cristo 

non un “oggetto” da venerare, è la rivelazione della persona di Gesù che noi 

conosciamo nella sua misteriosa storia  di amore. E più si entra nella conoscenza 

profonda del suo mistero, più si scopre che  il Cuore di Gesù  non è neppure 

l’immagine di chi aspetta qualcosa. Egli è l’icona di chi offre un dono e vuole essere 

riconosciuto come Colui che ha tanto amato l’uomo da dare la sua vita, che  ama e  

vuole incontrare chi cerca l’amore. A chi abitualmente si pone davanti a questo 

mistero, con confidenza filiale, Dio dà la possibilità di entrare nei segreti della Nuova 

Alleanza attraverso la strada del cuore di suo Figlio, perché possa scoprire la 

lunghezza, l’ampiezza, la  profondità del suo amore. E’ chiaro che la nostra vita 

spirituale dipende, in gran parte, dall'esperienza e dall'idea che ci facciamo di Dio. 

Quest’ idea è la chiave della nostra vita interiore, non soltanto perché regola e orienta 

la nostra vita verso di lui, ma perchè determina in un certo senso l'atteggiamento di 

Dio verso di noi: Dio si rivela a chi lo cerca nella misura in cui questi lo cerca. 

L’unione con Cristo è essenziale, e la devozione al Cuore di Gesù non è che la 

coscienza di questa unione, capace di suscitare il nostro amore per Lui. Esperienza  

questa che può arrivare a trasformare la nostra vita, come accadde agli Apostoli, nel 

cenacolo quando Gesù compare improvvisamente in mezzo a loro dicendo : «Perché 
mi avete dimenticato? Non sapevate che io sono vivo? Perché mi considerate morto? 

Ho ancora parte nella vostra vita. Sono vivo: guardate le mie mani e il mio cuore» o  

come accadde a Paolo, sulla via di Damasco, quando Gesù gli dice : «Io sono quel 

Gesù che tu perseguiti”. Allora l’esperienza di unione con Cristo, Persona vivente, è 

più un farsi trovare  che un cercare, è un farsi trasformare da lui più che fare esercizi 

di ascesi , è incontrare uno che mi ama adesso qui come sono e che chiede altrettanto 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Marile Cecco (ann) – d. Umberto Cecco (ann) 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 

d. Nives Curtarello (ann) – defunti famiglia Cusan 
defunti Maria e Mille Bolzon 

 
Battesimo a Zortea di Alexia Maria Rattin di Marco e Carmen 

 
Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo:  

d. Maria Loss – defunti Zortea e Valline  
d. Ernesto, Pina e Ettore Rattin – d. Giovanni Rattin 

 

Lunedì  
22 giugno 

 
Ore 20.00: Santa Messa a Ronco 

 

Mercoledì  
24 giugno  

 
NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Ore 20.00: Santa Messa a Canal San Bovo 
 

Giovedì  
25 giugno 

   
Ore 8.30: Santa Messa a Caoria 

d. Marile Cecco (ann) 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

  

Venerdì  
26 giugno 

 

SAN VIGILIO PATRONO DELLA DIOCESI 
Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

Ore 18.00: Santa Messa a Gobbera 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 
d. Celestino e Lina Fontana e familiari – d. Assunta Rattin (ann)  

d. Maria Fontana – d. Angelo e Antonio Rattin 
d. Daniele Sperandio e Flora Rattin (ann) 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

d. Angelo Venzo 
 

Ore 20.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo:  
d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 

d. Felice e Nicoletta Sperandio – defunti famiglia Bellot 
d. Adriana – d. Fabiola Menguzzo e Giovanna Zurlo 

defunti famiglia Recchia 
 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


amore. Ma se «nessuno conosce il Figlio all'infuori del Padre» (Mt. 11, 27) è lo 

Spirito Santo che può comunicarci questa conoscenza “affinché Egli dimori nei nostri 

cuori per mezzo della Fede... (Ef. 3,14). Convinti che Cristo ci ama e che con la sua 

azione ci parla, a noi spetta il compito di riconoscere questo amore, ascoltare ciò che 

Egli ci dice e rispondere ai suoi appelli d’amore, che si traducono in gesti di 

attenzione e di carità verso i fratelli. Sull'altare non sta un corpo inerme, ma un Uomo 

in carne ed ossa e al tempo stesso Dio. Dobbiamo trattarlo come una Persona viva; 

così la nostra vita religiosa assumerà un aspetto 

più personale. 

L’Associazione NOI  

Primiero & Vanoi  Intende proporre,  

se c’è interesse a partecipare  

e l’evoluzione della pandemia  

lo permette  

 

“sulle orme 

di San FRancesco” 
 

a piedi da La Verna 

ad Assisi 

 

aperta a tutti  

dal 22 al 31 luglio 2020  

 
Tappe a piedi: - Santuario La Verna - Pieve S. Stefano  

 Passo di Viadimaggio - Sansepolcro - Città di Castello - Pietralunga  

Gubbio - San Pietro in Vigneto - Assisi 
 

Comunica il tuo interesse entro il 30 giugno 2020 a: Segreteria parrocchie 
Associazione NOI: info@noiprimieroevanoi.com 

 
NOTE: - massimo partecipanti: 18  
sistemazione: ostelli  
pranzo: al sacco  
cena: autogestione  
Possibilità di aggiungersi durante il percorso.  

 
Seguirà incontro informativo   
 
Costi partecipazione cena/pernottamento/colazione/pulmino 
circa € 250,00 

ESTATE DI 
NUOVO INSIEME 

 
ALL’ORATORIO DI CANAL SAN BOVO 

 

 DAL 1 AL 16 LUGLIO  
(DAL LUNEDI’ AL VENERDI’) 

DALLE 14.00 ALLE 18.00 
 

POSTI DISPONIBILI 50 

 

INFORMAZIONI UTILI: 

 Requisito per partecipare al Grest e’ essere membro 

dell’Associazione Noi Primiero Vanoi ASP 

 Per chi è già socio avendo partecipato alle attività 2019, 

versando la quota di € 5,00 

 Per chi non è socio facendo l’apposita domanda di 

ammissione versando la quota di € 5,00 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

 Per due settimane € 25,00 per una settimana € 15,00 

 Per chi iscrive più figli:  Il primo paga l’intera quota  

dal secondo in poi: € 20,00 due settimane € 10,00 una 

settimana 

 

 

Richiedi la scheda di iscrizione a: 
info@noiprimieroevanoi.com 

canalsanbovo@parrocchietn.it 

oppure direttamente presso la segreteria delle parrocchie 
in orario d’ufficio 

 
Organizza:  ASSOCIAZIONE NOI PRIMIERO VANOI - APS 

mailto:info@noiprimieroevanoi.com

