
    

AVVISI 

VITA DELLA COMUNITA’ 

SABATO  6/6:(Ore 19,00) 
Def.ti ZANETTE GIORGIO-DE MARTIN GIOVANNI, ULLIANA BATTISTA
-ZANELLA ANTONIO, DE ZAN LINDA 

DOMENICA  7/6: (Ore 10,30)  
Def.ti DA ROS GIUSEPPE, FRANCESCO, NELLA– GAVA CATERINA-
ZANETTE BENVENUTO, RECH CHIARA-LORENZON GUGLIELMA-DA 
ROS SEVERINO 

SABATO  13/6:(Ore 16,00 al Santo o 19,00) 
Def.ti ANIME ABBANDONATE-DA ROS TOMASO, MARTOREL MARIA-
DE MARTIN GIANNI-CLEOFE 

DOMENICA  14/6: (Ore 10,30) Corpus Domini 
Def.ti  JOLANDA e GIOVANNI-CASER FORTUNATO Ann.-JANNINA, A-
GOSTINO e Nonni 

Una pietra in regalo 

Una donna saggia che viaggiava attraverso le montagne trovò una pietra 
preziosa in un ruscello. Il giorno dopo trovò un altro viaggiatore che stava 
morendo di fame e la donna saggia aprì la borsa per condividere il suo pa-
sto. L’affamato viaggiatore vide la pietra preziosa e chiese alla donna se 
gliela dava.La donna lo fece senza esitare. Il viaggiatore partì, compiacen-
dosi della sua buona fortuna. Sapeva che la pietra valeva sufficientemente 
per dargli sicurezza per tutta la vita. Ma qualche giorno più tardi tornò a 
restituire la pietra alla donna saggia. “Ho riflettuto” disse “sul valore della 
pietra, ma te la restituisco con la speranza che tu mi possa dare qualcosa di 
ancora più prezioso”. Poi aggiunse: “Dammi quello che hai dentro di te 
che ti ha permesso di regalarmi la pietra”. 

La pietra azzurra 

Il gioiellerie era seduto alla scrivania e guardava distrattamente la strada 
attraverso la vetrina del suo elegante negozio.Una bambina si avvicinò al 
negozio e schiacciò il naso contro la vetrina.I suoi occhi color del cielo si 
illuminarono quando videro uno degli oggetti esposti.Entrò decisa e puntò 
il dito verso uno splendido collier di turchesi azzurri.“È per mia sorella. 
Può farmi un bel pacchetto regalo?”.Il padrone del negozio fissò incredulo 
la piccola cliente e le chiese: “Quanti soldi hai?”.Senza esitare, la bambina, 
alzandosi in punta di piedi, mise sul banco una scatola di latta, la aprì e la 
svuotò.Né vennero fuori qualche biglietto di piccolo taglio, una manciata 
di monete, alcune conchiglie, qualche figurina.“Bastano?” disse con orgo-
glio. “Voglio fare un regalo a mia sorella più grande. Da quando non c’è 
più la nostra mamma, è lei che ci fa da mamma e non ha mai un secondo di 
tempo per se stessa.Oggi è il suo compleanno e sono certa che con questo 
regalo la farò molto felice.Questa pietra ha lo stesso colore dei suoi oc-
chi”.L’uomo entra nel retro e ne riemerge con una stupenda carta regalo 
rossa e oro con cui avvolge con cura l’astuccio.“Prendilo” disse alla bam-
bina. “Portalo con attenzione”.La bambina partì orgogliosa tenendo il pac-
chetto in mano come un trofeo.Un’ora dopo entrò nella gioielleria una bel-
la ragazza con la chioma color miele e due meravigliosi occhi azzurri.Posò 
con decisione sul banco il pacchetto che con tanta cura il gioiellerie aveva 
confezionato e dichiarò:“Questa collana è stata comprata qui?”.“Si signori-
na”.“E quanto è costata?”.“I prezzi praticati nel mio negozio sono confi-
denziali: riguardano solo il mio cliente e me”.“Ma mia sorella aveva solo 
pochi spiccioli. Non avrebbe mai potuto pagare un collier come questo!”.Il 
gioiellerie prese l’astuccio, lo chiuse con il suo prezioso contenuto, rifece 
con cura il pacchetto regalo e lo consegnò alla ragazza.“Sua sorella ha pa-
gato. Ha pagato il prezzo più alto che chiunque possa pagare: ha dato tutto 
quello che aveva”. 

Sabato 13 Giugno la Messa Pre-Festiva sarà celebrata alla 

chiesetta del Santo (Antonio) alle ore 16,00. Come tradizione 

durante la celebrazione sarà benedetto il pane che questa volta 

ciascuno porterà da sé date le regole sulla pandemia Covid-19. 

In caso di pioggia la Messa sarà celebrata in chiesa a Montaner 

regolarmente alle ore 19,00. Se alle 19,00 ci fosse bel tempo la 

messa sarà celebrata al capitello di S. Antonio di Rugolet sem-

re alle 19,00.  Dovunque si celebri devono sempre essere rispet-

tate le regole Covid 19  

Domenica 7 giugno alle 16.00 in cattedrale a Vittorio Veneto 
sarà celebrata una S. Messa in suffragio del vescovo Eugenio 

Domenica 14 Giugno : CORPUS  DOMINI. 

Santa messa alle ore 10,30 senza la tradizionale processione                                          
per  evitare assembramenti. 

Ai bambini viene chiesto di portare  una rosa o un fiore qualsia-
si al posto dei petali , e depositarli  nei vasi preparati di fronte 

all’altare , seguirà la Benedizione Eucaristica alla fine                        
della Messa 



    MONTANER 
N° 23-2020  

7 Giugno 2020 
SS.  Trinità 

Parrocchia di  
San Pancrazio  
Martire 

 Tel .   0438-582139   Cell. 

A te la lode e la gloria nei secoli  
Dal Vangelo secondo Giovanni  Gv 3, 16-18 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, 

ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per con-
dannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, per-
ché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio». 

Santi della settimana 

 

Lunedì 8 Giugno 
San Medardo 

Martedì 9 Giugno 
Sant’Efrem 

Mercoledì 10 Giugno 
Beato Giovanni Dominici 

Giovedì 11 Giugno 
San Barnaba 

Venerdì 12 Giugno 
San Gaspare del Bufalo 

Sabato 13 Giugno 
Sant’Antonio di Padova 
Domenica 14 Giugno 

Sant’Eliseo 

Humor N.23 

Un’insegnante di Catechismo sta spiegando i 
Dieci Comandamenti a bambini di 5 e 6 anni. 
Mentre sta spiegando il comandamento“Onora 
tuo padre e tua madre”, chiede: “Ce n’e’ uno 
che ci insegna come si trattano i nostri fratelli 
e sorelle?”Senza batter ciglio, un bimbo ri-
sponde prontamente:“Si’, NON UCCIDERE!”  

 

Ho passato meta’ della mia vita a girare il 
mondo… e l’altra meta’ a cercare di rimetterlo 
dritto.  

Non portare mai un alieno al ristorante, 
mangera’ a ufo.  
 

Una bambina entra in un negozio di giocattoli 
per comprare una Barbie, ma possiede solo 10 
euro. Allora chiede all’impiegato: “Quanto costa la Barbie Ballerina?”. “20 euro”. 
La bambina amareggiata chiede ancora: “E quanto costa la Barbie Impiegata?”. 
“20 euro”. “E la Barbie maestra?”“20 euro”. “E la Barbie contadina?”“20 euro”. 
“E la Barbie Divorziata?”.E l’impiegato:“Beh, quella costa 100 euro”. “Mah, si-
gnore, perche’ mai la Barbie divorziata costa tanto?”. E il venditore: “Perche’ si 
porta con se’ la casa di Ken, l’auto di Ken, la barca di Ken…”  
 

Dove è andato Kinder Pinguì quando è morto? Mentre passeggiava è stato inve-
stito da una Fiesta, ha fatto un Duplo salto mortale e si è schiantato contro un 
Tronky. Non lo sapevi??!! Era una Kinder Sorpresa!!!  

 

Che cos’è il concetto degli ortaggi a kilometri zero?Ve lo spiego: non ha nessun 
senso che dalla Sicilia si mandino le verdure a Milano: si consuma carburante, si 
inquina.E’ il milanese che deve andare in Sicilia a mangiare la melanzana.  
 

Un americano, un francese e uno scozzese vanno a fare un pic-nic. L’americano: 
“Io porto il pane.”. Il francese: “Io porto 
il vino”. Lo scozzese: “Io porto mio fra-
tello”. 
 

Per l’italiano i tempi di crisi sono particolar-
mente difficili…Perché l’italiano, sa anche 
stringere la cinghia…Però dev’essere una 
cinghia di marca!  
 

Solo in America la gente ordina un Big Mac, 
maxi patatine fritte, pollo fritto, gelato alla 
cioccolata e da bere una Diet Coke  
 

Che tipo di olio usa la massaia scozzese? 
L’olio della vicina.  
 

SS. TRINITA’ 

Come spiegare il mistero di un 
solo Dio in tre Persone? Non 
parlo di uno più uno più uno: 
perché così fanno tre. Parlo di 
uno per uno per uno: e così fa 
sempre uno. In Dio, cioè, non 
c’è una Persona che si aggiun-
ge all’altra e poi all’altra an-
cora. In Dio ogni Persona vive 
per l’altra. E sai come conclu-
do? Dicendo che questo è uno 
specie di marchio di famiglia. 
Una forma di ‘carattere 
ereditario’ così dominante 
in ‘casa Trinità’ che, anche quando è sceso sulla terra, il Figlio si è mani-
festato come l’uomo per gli altri”. 

http://www.lalode.com/8giugno.htm
http://www.lalode.com/9giugno.htm
http://www.lalode.com/10giugno.htm
http://www.lalode.com/11giugno.htm
http://www.lalode.com/12giugno.htm
http://www.lalode.com/13giugno.htm
http://www.lalode.com/14giugno.htm

