
   ORARIO SANTE MESSE: FERIALI: 7.00 (Suore) - 8.30 - 18.30  
FESTIVE  18.30 sabato - 7.30 - 9.30 - 9.30 Palù - 11.00 - 18.30 

INTENZIONI PER LE SS. MESSE  

Domenica 31    7.30 
   9.30 
   9.30 Palù 
 16.30 
 18.30  

Norma - Rino - Emilio - Marcella - Stella - Livia 
Emilio - Egidio - Giulia - Narciso 
Rosa - Narcisa - Emilio 
Franceso - Arsinue - Alvise - Sergio - def. fam. Bressan 
Alice - Gilberto - Antonietta - def. fam. Garbin Guerrino 
- Regina 

Martedì 2   8.30 
18.30 

Giacomo 
Luigi - Elsa 

Mercoledì 3   8.30 
18.30 

Giuseppe - Jolanda 
Giuseppe - Mario e def. famiglia 

Giovedì 4   8.30  
18.30 

Pulcheria 
Angelo - Leda 

Venerdì 5   8.30 
18.30 

Dante - Giselda 
def. fam. Albertin - Stefano - Fabio 

Sabato 6    8.30 
 18.30 

Antonio - Elio 
Ferdinando - Amabile - Gino - Gianmarco - Antonietta 

Domenica 7    7.30 
   9.30 
   9.30 Palù 
 11.00 
 18.30  

Antonio - Assunta 
Floriano - Luigi - Giuseppe - Ida 
Olga - Luigi - def. fam. Minchio 
Tarcisio - Antonio - def. fam. Gradella 
Giuseppe - Beniamino - Rina - def. fam. Romanato 

Lunedì 1   8.30 
18.30 

Gino - Marcella - def. fam. Disarò 
Bruno 
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PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - CONSELVE 

Campiscuola  e  campi  Scout  2015 
 

4-5 elementare:    5-11 luglio Cima Loreto (BL) 
1-2 media:   5-12 luglio Boscoverde (BL) 
3 media: 19-25 luglio Borca di Cadore (BL) 
1 superiore 12-19 luglio Boscoverde (BL) 
2 superiore 20-25 luglio Assisi (PG) 
3-4-5 superiore 13-18 luglio Torino 
 

Campi Scout: 8 - 15 agosto Campo Lupetti, Coccinelle ad 
 Almedole (BO) 
 1 - 11 agosto Campo Reparto a Paluzza (UD) 
 10 - 16 agosto  Clan 

   La Sacra Sindone 

 Foglietto parrocchiale  

dal 31 maggio al 7 giugno 2015 

Comunità in cammino 

CONSELVE - PALÙ 

    Il mattino di sabato 13 giugno il pellegrinaggio parrocchiale di 
Conselve sarà davanti alla Sacra Sindone di Torino. Propongo a 
tutti questo breve testo di Papa Francesco, che aiuta ad entrare 
nella contemplazione del volto santo di Gesù, impresso nella 
Sindone. 
“Mi pongo anch’io con voi davanti alla Sacra Sindone... Questo 
Volto ha gli occhi chiusi, è il volto di un defunto, eppure misterio-
samente ci guarda, e nel silenzio ci parla. Come è possibile? 
Come mai il popolo fedele, come voi, vuole fermarsi davanti a 
questa Icona di un Uomo flagellato e crocifisso? Perche l’Uomo 
della Sindone ci invita a contemplare Gesù di Nazaret. Questa 
immagine - impressa nel telo - parla al nostro cuore e ci spinge 
a salire il Monte del Calvario, a guardare al legno della Croce, a 
immergerci nel silenzio eloquente dell’amore. 
Lasciamoci dunque raggiungere da questo sguardo, che non 
cerca i nostri occhi ma il nostro cuore. Ascoltiamo ciò che vuole 
dirci, nel silenzio, oltrepassando la stessa morte. 
 Attraverso la Sacra Sindone ci giunge la Parola unica ed ultima 
di Dio: l’Amore fatto uomo, incarnato nella nostra storia; l’Amore 
misericordioso di Dio che ha preso su di sé tutto il male del 
mondo per liberarci dal suo dominio. Questo Volto sfigurato as-
somiglia a tanti volti di uomini e donne feriti da una vita non ri-
spettosa della loro dignità, da guerre e violenze che colpiscono i 
più deboli... 
Eppure il Volto della Sindone comunica una grande pace; que-
sto Corpo torturato esprime una sovrana maestà. E come se 
lasciasse trasparire un’energia contenuta ma potente, e come 
se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza; la forza 
dell’amore di Dio, la forza del Risorto vince tutto” 
                                                                    Papa Francesco 



A G E N D A  P A R R O C C H I A L E  

DOMENICA 31 SANTISSIMA TRINITÀ 
� ore   9.30 -  Eucaristia con la presenza dell’Associazione Pronto 

Conselve 
� dopo la messa inizia la giornata conclusiva del gruppo Giovani 
� ore 11.00 - Eucaristia animata dalla Corale San Lorenzo e dal 

Coro Jubilate 
� ore 20.30 - Conclusione del mese di maggio con partenza dal 

sagrato  e cammino di preghiera fino al Q.re Fani 

LUNEDÌ 1 S. Giustino, martire  
� ore 21.00 - Operazione “Puliamo il mondo”. Incontro di program-

mazione in patronato 

MERCOLEDÌ 3 S. Carlo Lwanga e compagni, martiri 
� ore 9.00 - 11.30 adorazione eucaristica e confessioni 
� ore 17.30 - Formazione Animatori Grest 

GIOVEDÌ 4 � ore 11.15 - Celebrazione eucaristica nell’antica chiesa del Palù 
con i sacerdoti ordinati nel 1983  

� ore 21.00 - Riunione del Direttivo del Centro sociale (in C. soc.) 

VENERDÌ 5 S. Bonifacio, vescovo e martire 
� ore 17.45 - Al Palù Matrimonio di Massimiliano Garbin e Liset-

ta Esposito - Battesimo del figlio  Antongiulio 
� ore 19.30 - Assemblea catechisti/e in patronato  
� ore 20.45 - Saldo campiscuola 3 media e superiori (in patronato) 

SABATO 6 � ore 15.30 - Incontro in preparazione al battesimo (in canonica) 
� ore 16.00 - Matrimonio di  Fabio Pinza e Daniela Magagna 
� ore 18.00 - Incontro chierichetti-ministranti e genitori (al Palù) 

DOMENICA 7 SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 
� ore   9.30 -  Eucaristia con i fanciulli e i ragazzi della catechesi con 

processione eucaristica e benedizione in sagrato. Al termine, sem-
pre in sagrato momento fraterno di saluto per ragazzi e famiglie.   

� Attenzione! Da oggi e fino alla fine di settembre la S. Messa 
delle ore 16.30 viene sospesa. 

� ore 17.00 - Vespri della Solennità con adorazione eucaristica 

�RACCOLTA DEL FERRO - Il ricavato della raccolta è stato di € 

11.536,32.  Grazie nuovamente a coloro che si sono impegnati nella raccolta 

e ai donatori del ferro.  

�CONCLUSIONE DEL MESE DI MAGGIO - Dopo un mese di preghiera 

del rosario e le S. Messe celebrate nei vari capitelli, ecco un momento bello per 

trovarci tutti a pregare camminando insieme lungo le strade di Conselve: ap-

puntamento domenica sera 31 maggio alle ore 20.30 in sagrato! 

�PRIMA EVANGELIZZAZIONE - Mercoledì 17 giugno alle ore 20.45 in 

Sala S. Giovanni Paolo II (sopra il cinema) don Luciano, P. Fabio e l’equipe 

di Iniziazione cristiana incontreranno i genitori dei bambini che il prossimo 

autunno inizieranno il percorso di catechesi con l’anno di prima evangelizza-

zione (nati nel 2009). Vi aspettiamo! 

�GREST - Inizia il Grest grazie al volontariato cristiano di giovani e adulti. 

Chiediamo disponibilità per servizio al bar, accoglienza, pulizie e laboratori. 

Chiamare o inviare un messaggio al n. 3474461707. 

�PELLEGRINAGGIO A OROPA E TORINO - Invito i partecipanti al 

pellegrinaggio a ritirare al mattino in canonica i documenti di viaggio. 

�CORI - La Corale San Lorenzo e il Coro Jubilate animano la S. Messa 

delle ore 11.00  nella solennità della Santissima Trinità. Grazie a tutti i can-

tori per questa bella iniziativa e grazie per il servizio prezioso che rendono 

alla nostra preghiera liturgica. 

IL TUO  5 x 1000  per il 
 

Patronato di Conselve 
 

Codice Fiscale  92000220282 
 

Da domenica 24 maggio e fino a fine giugno, tutte le domeniche mattina 
presso il Fondo S. Lorenzo nel bar del Centro Sociale 

o in canonica al mattino 

C A M M I N O  D E L L A  C O M U N I T À  

PRONTO CONSELVE 
Perché partecipare come associazione alla S. Messa domenica 31 maggio?  

 - Per sottolineare l'importanza dei valori di riferimento dell'Associazione! 

Valori che ci portano ad incontrare il fratello sofferente. 

 - Per chiudere insieme un ciclo triennale in maniera significativa, offrendo a 

Dio e alla comunità la nostra piccola ma concreta testimonianza con tutta 

l'umiltà di chi ama essere strumento. 

 - Per pregare, affinché si possano trovare le risposte e la forza per far fronte 

alle mille difficoltà che quotidianamente incontriamo nell'esperienza del Vo-

lontariato! 

 - Per chiedere la benedizione sul nostro servizio, sui volontari, sui mezzi  

che utilizziamo. GRAZIE a tutti!      L’associazione Pronto Conselve 


