
FOGLIO DOMENICALE SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO 

Foglio domenicale n. 14-2019 luglio 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 
da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio  ORATORIO ESTIVO al mattino ore 
08.00-12.00 in oratorio (con pre e post accoglienza)  
 
giovedì 4 luglio INCONTRO PER I GIOVANI DELLA FORANIA 
parco festeggiamenti di Vendoglio (in caso di pioggia in chiesa)  
ore 20.00 incontro testimonianza sulla vita di Gianluca Firetti 
ore 18.00 santa messa per i giovani malati nel corpo e nello spirito 
 
venerdì 5 luglio ore 09.00 canonica S. Margherita  
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E PICCOLI LAVORI  
 
domenica 7 luglio ACCOGLIENZA BATTEZZANDI durante la santa messa 
delle 11.00 
 
da lunedì 8 luglio a venerdì 12 luglio ORATORIO ESTIVO al mattino ore 
08.00-12.00 in oratorio (con pre e post accoglienza) 
 
sabato 13 luglio PRE PACAMPEGGIO 
ore 16.00 ritrovo in oratorio, a seguire santa messa e cena condivisa 
 
sabato 13 luglio e domenica 14 luglio RACCOLTA GENERI ALIMENTARI (da 
portare in chiesa prima della santa messa) Solo  PRODOTTI CONFEZIONATI 
CON SCADENZA LONTANA (no pasta) 
 
domenica 14 luglio  BATTESIMI 
domenica 14 luglio ore 15-17 presso l’oratorio  
“POMERIGGIO IN COMPAGNIA con Tombolata  
Tutta la comunità è invitata, in particolare i fratelli anziani 
 
venerdì 19 luglio ore 09.00 canonica S. Margherita  
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E PICCOLI LAVORI  
venerdì 19 luglio ore 19.30 avviso per la Festa di S. Margherita: 
UN DOLCE SCAMPANOTARE 
 
PROSEGUE SUL RETRO   



 
sabato 20 luglio NON CI SARà LA MESSA PREFESTIVA 
sabato 20 luglio PATRONO SANTA MARGHERITA  
20.30 santa messa con processione 
 
mercoledì 24 luglio ore 09.00 PULIZIE DELLA CHIESA  
 
21-27 luglio CAMPEGGIO ESTIVO a Fusine  
 
RESOCONTO RACCOLTA INDUMENTI USATI CARITAS MAGGIO 
2019 La Caritas Diocesana ringrazia. Durante la raccolta straordinaria di  
indumenti usati sono stati  donati 201.390 kg per un corrispettivo economico 
di 42.291,90 euro, importo  che permetterà di sostenere le attività della 
mensa diocesana “La Gracie di Diu” per 2 mesi. 
 
PER L’ESTATE 
MESSA PREFESTIVA ore 18.30 ad Alnicco (per tutta l’estate) 
 
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  
 
21 settembre GITA A SESTO AL REGHENA E CONCORDIA SAGITTARIA 
Per informazioni ELENA 339-7059512 ore pasti DANIELA 0432-677608 ore  
 

PREGHIERA PER I VOLONTARI 
O Signore, tu ci hai insegnato che l’amore più grande 

 è dare la vita per i propri amici. 
Aiutaci a scoprire nel volontariato l’opportunità  

di incontrare non solo la sofferenza umana, ma di vivere l’amore. 
Apri  i nostri occhi a riconoscere in ogni povero il tuo volto e la tua presenza. 

Apri  le nostre menti a valorizzare l’unicità di ogni persona,  
con la sua storia e cultura. 

Apri i  nostri orecchi ad accogliere  
con gentilezza le voci che chiedono ascolto. 

Apri i nostri cuori ad offrire speranza dove c’è paura,  
solidarietà dove c’è solitudine, conforto dove c’è tristezza. 

Aiutaci, o Signore, a testimoniare il vangelo  
con un sorriso, una parola, un gesto di affetto. 

Donaci l’umiltà di riconoscere che noi  
non siamo la luce, ma strumenti della Tua luce,  

non siamo l’amore, ma espressioni del Tuo amore. Amen 
 

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


