
FOGLIO DOMENICALE SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO 

Foglio domenicale n. 13-2019 15-29 giugno 2019   

CONTATTI 

DON ERNESTO BALZARIN  333-1062305  

NUOVO ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE: martedì 18.00-19.30 sabato 10.00-12.00  

QUANDO NON TROVATE IL PARROCCO PER URGENZE POTETE CONTATTARE 

SANTA MARGHERITA   RENATO   339-5354481 

ORATORIO SANTA MARGHERITA 345-0955090 ogni sera dalle 19 alle 21 e sabato pomeriggio     

 _______________________________________________________________________________________________ 
 

Appuntamenti e Avvisi 
 
sabato 15 giugno ore 20.30 chiesa Moruzzo PREGHIERE IN MUSICA   
con la partecipazione dei cori parrocchiali della collaborazione pastorale di 
Martignacco 
 
sabato 22 giugno MESSA PREFESTIVA ore 18.30 a Alnicco (per tutta l’estate) 
 
domenica 23 giugno CORPUS DOMINI 
 
lunedì 24 giugno S. Giovanni Battista patrono di Brazzacco  
ore 20.30 santa messa con processione 
 
giovedì 26 giugno ore 20.30 oratorio S. Margherita 
consiglio pastorale della collaborazione pastorale di Martignacco 
 
sabato 29 giugno S. Pietro e Paolo patroni di Alnicco  
ore 20.30 santa messa con processione 
 
ogni giovedì ore 20.30 in canonica CATECHESI:  “COMUNITÀ MARIA 
FAMIGLIE DEL VANGELO”-CHIESA COME FAMIGLIA 
 
MESSE INFRASETTIMANALI (fino a settembre) 
lunedì ore 08.30  cappella canonica S. Margherita 
mercoledì ore 08.30   Brazzacco 
giovedì ore 08.30  Torreano  
 
DAL 14 AL 21 GIUGNO IL PARROCO SARÀ ASSENTE 
 
 
 
 

PROSEGUE SUL RETRO   
 
 
 

 
 
ATTIVITA’ ESTIVE  

• ORATORIO ESTIVO al mattino ore 08.00-12.00 (con possibilità di pre 
e post accoglienza) periodi: 1-5 luglio e 8-12 luglio  

• CAMPEGGIO ESTIVO 21-27 luglio dalla 3’ elementare alla 2’ superiore 
Per maggiori informazioni contattare gli animatori 

• 21 settembre GITA A SESTO AL REGHENA E CONCORDIA 
SAGITTARIA Per informazioni consultare il volantino o chiamare: 
ELENA 339-7059512 ore pasti  DANIELA 0432-677608 ore  
 

Per ulteriori aggiornamenti o notizie potete consultare anche il sito www.smargherita-ud.it  

 

PREGHIERA PER LA CHIESA 
 

O Dio, nostro Padre,  
che hai voluto che la Chiesa continuasse nel mondo  

l’opera di Cristo e fosse il segno vivente di lui,  
ti preghiamo che la Chiesa, che siamo noi, imiti il suo Capo. 

Come Cristo ha compiuto la redenzione  
attraverso la povertà e la persecuzione,  
così anche la Chiesa prenda la stessa via  

per comunicare agli uomini i frutti della salvezza. 
Come Cristo è stato inviato da te Padre  

a dare la buona notizia ai poveri,  
a cercare e salvare ciò che era perduto,  

così anche la Chiesa circondi di affettuosa cura  
quanti sono afflitti da umana debolezza  

e riconosca nei poveri l’immagine del suo fondatore,  
povero e sofferente, e si metta al loro servizio con amore. 

Come Cristo, pur essendo Dio, spogliò se stesso  
e pur essendo ricco si fece povero  

così la Chiesa non cerchi la gloria terrena,  
ma diffonda l’umiltà e l’abnegazione. 

Ti preghiamo per la Chiesa:  
trovi in Cristo risorto,  

vincitore della morte e del peccato,  
la forza di vincere con pazienza e amore  

le sue interne ed esterne difficoltà  
e sveli al mondo la fedeltà  

perché trovi il coraggio di verificare  
la vita alla luce dell’esempio di Maria. 


