
Le prossime celebrazioni dei Battesimi  
si celebrano DOMENICA 18 GIUGNO 2023 

Il breve percorso per i Genitori in preparazione al Battesimo: 
Martedì 30 maggio; Mercoledì 7 giugno; Mercoledì 14 giugno (il 3°incontro, 
anche con la presenza dei padrini). Gli incontri si svolgono nella canonica di 
Tricesimo, dalle ore 20.00 alle 21.00 (all’occorrenza con il servizio di assisten-
za dei bimbi). 

Le comunità vivono della carità dei fedeli! 
 Ogni anno, le nostre parrocchie assieme al Notiziario Parrocchiale di Pasqua, allega-
no una busta, perché le famiglie offrano con generosità un dono alla propria comu-
nità cristiana. A tutti, ci rivolgiamo per chiedere un atto di generosità verso le nostre 
parrocchie, che devono sopravvivere tra molte difficoltà.  
Si ringraziano fin d’ora tutti coloro, che vorranno dimostrare il proprio affetto e il 
senso di responsabilità verso la propria Comunità parrocchiale. La busta può essere 
riconsegnata al Parroco, ai membri dei Consigli economici, o nella propria chiesa.  
A nome del Parroco, si ringrazia tutti.  
                        

           I membri dei Consigli per gli Affari Economici di Ara, Fraelacco e Tricesimo 

-ABITAZIONE DEL PARROCO E UFFICIO PARROCCHIALE PER LE TRE PARROCCHIE DI ARA, FRAELACCO 
E TRICESIMO: Piazza G. Garibaldi, 14 - 33039 TRICESIMO.  TELEFONO: 0432.880780                             
 

-CARITAS PARROCCHIALE, TELEFONO: 388.0939538 
 

EMAIL UFFICIO PARROCCHIALE TRICESIMO: tricesimo.ufficio@dpud.org;   SITO INTERNET DELLA PAR-
ROCCHIA: www.parrocchiatricesimo.it   Inoltre siamo su: Facebook e Instagram.  

 

L’Istituto “Santa Maria dei Colli” di Fraelacco promuove, come ogni anno 
una MARCIALONGA DI SOLIDARIETÀ con gli ospiti. La camminata diventa 
una bella occasione per familiarizzare con il mondo della disabilità e con i 
loro operatori, oltre che con le suore che gestiscono l’Istituto. Programma: 
Venerdì 26 maggio, ore 9.30, iscrizioni. Ore 9.45, partenza. Rientro alle 
12.00. Segue il pranzo comunitario. Quota onnicomprensiva del pranzo e dei 
ristori: 10,00 €. 

PELLEGRINAGGIO DELLA PARROCCHIA 
La Parrocchia organizza: Il PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA (Israele), nella 
terra di Gesù, di Maria e Giuseppe, degli apostoli. Si svolgerà dal 18 al 25 
agosto 2023. Il pellegrinaggio sarà guidato dal Parroco, oltre che da un sacer-
dote biblista che accompagnerà il gruppo. La quota complessiva per camere 
a due è di 1700,00 €. Supplemento camera singola 500,00 €. (posti limitati). 
Le iscrizioni (fino ad esaurimento dei posti) vanno effettuate entro il 15 
maggio 2023. Si raccolgono nella 
canonica di Tricesimo (piazza G. 
Garibaldi, 14. Telefono: 
0432.880780), versando una 
quota di anticipo di 400,00 €. La 
restante quota a saldo, va versata 
entro il 30 luglio 2023. Il
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2023/17 S.s. Messe e Celebrazioni  
 † DOMENICA 21 MAGGIO: Solennità dell’Ascensione del Signore, bianco  
S.s. Messe Festive: 8.30, Fraelacco. / 9.30, Adorgnano. / 10.00, Ara Grande. /  
19.00, Duomo.         
-In Duomo (per le tre parrocchie): 11.00, Il Parroco consegna il PADRE NOSTRO ai 
bimbi di seconda elementare. Partecipano le loro famiglie. 
 

LUNEDÌ 22: Festa di Santa Rita da Cascia, bianco 
Chiesa di Sant’Antonio: 7.00, Lodi; 7.30, S. MESSA SOLENNE E BENE-
DIZIONE DELLE ROSE.  
 

MARTEDÌ 23: Liturgia feriale della settimana dopo l’Ascensione, 
bianco 
Chiesa di Sant’Antonio: 7.00, Lodi; 7.30, S. Messa.  
 

MERCOLEDÌ 24: Liturgia feriale della settimana dopo l’Ascensione, 
bianco 
Chiesa di Sant’Antonio: 7.00, Lodi; 7.30, S. Messa. / Villa Masieri: 11.00, S. Messa.  
 

GIOVEDÌ 25: Liturgia feriale della settimana dopo l’Ascensione, bianco 
Chiesa di Sant’Antonio: 7.00, Lodi; 7.30, S. Messa.  
  

VENERDÌ 26: Liturgia feriale della settimana dopo l’Ascensione, bianco 
Chiesa di Sant’Antonio: 7.00, Lodi; 7.30, S. Messa.  
 

SABATO 27: Lit. fer. della sett. dopo l’Ascensione, bianco 
-Chiesa di Sant’Antonio: 7.30, S. Rosario; 8.00, S. Messa e 
Lodi. TRASMESSE IN DIRETTA DA RADIO MARIA.  
-In Duomo (per le tre parrocchie): 19.00, VEGLIA DI PEN-
TECOSTE e S. MESSA, animata dai giovani.  
                 

S.s. Messe Prefestive: 18.00, Felettano, Laipacco e Leo-
nacco.  
 

 † DOMENICA 28 MAGGIO: Solennità di Pentecoste, rosso  
S.s. Messe Festive: 8.30, Fraelacco. / 9.30, Adorgnano. / 10.00, Ara Grande. /  
11.00, Duomo / 19.00, Duomo.         
-In Duomo (per le tre parrocchie): Ore 18.00, Vespri solenni di Pentecoste. 

PREGHIAMO INSIEME IL S. ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
Parrocchia di Tricesimo,  
Chiesa di Ognissanti - Adorgnano, ore 19.00 (da lunedì a venerdì) 
Chiesa di Sant’Antonio - Tricesimo, ore 18.00 (da lunedì a venerdì) 
Chiesa di San Giuseppe - Laipacco, ore 18.00 (da lunedì a venerdì) 
Chiesa della Natività di Maria - Felettano, ore 19.00 (da lunedì a venerdì) 
Chiesa dei S.S. Angeli Custodi - Leonacco, ore 18.00 (da lunedì a venerdì) 
Chiesa di San Michele Arcangelo - Monastetto, ore 20.00 (da lunedì a ve-
nerdì) 
Lunedì, mercoledì e giovedì, ore 20.00: nelle famiglie che lo richiedono. 
 

Parrocchia di Ara: 
Chiesa di San Bartolomeo - Ara Grande, ore 19.00 (lunedì e mercoledì) 
Chiesa di San Giovanni - Ara Piccola, ore 19.00 (martedì e giovedì) 
Venerdì, ore 20.00: nelle famiglie che lo richiedono. 
 

Parrocchia di Fraelacco: 
Istituto “Santa Maria dei Colli”: ore 18.30 (lunedì)   
Chiesa Santi Vito, Modesto e Crescenzia: ore 18.30 (martedì e giovedì)   
Davanti all’Ancona di via Monte Sabotino: ore 18.30 (mercoledì) 
A “Villa Veroi”: ore 18.30 (venerdì). 

Si è concluso il TEMPO DI PASQUA; inizia il TEMPO ORDINARIO 

mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it


La riflessione del Parroco.  
 

DIFENDERE LA PERSONA, DIFENDERE LA FAMIGLIA, DIFENDERE L’INTELLIGENZA. 
-Oggi, è in atto il tentativo di forzare l’ordinamento della Repubblica Italiana, che a 
partire dalla sua Costituzione, è il frutto di una splendida convergenza di tradizioni 
culturali e giuridiche, diverse e vivaci, che hanno saputo ricostruire il nostro paese 
dopo il fascismo e la guerra, fissando i paletti fondamentali di una società sana.  
Il ritratto di persona, famiglia e società che nella Costituzione italiana troviamo non è 
“cattolico”, anche se i cattolici hanno contribuito a scriverla. 
-Il secondo tentativo che oggi è in atto è quello di forzare il pensiero e l’intelligenza.  
Nel XXI secolo, sembra che dovremmo convincerci, di essere tutti discriminanti e vio-
lenti; sembra che credere nella famiglia, sia automaticamente, causa di intolleranze, 
di episodi di bullismo e di emarginazione. Pare che dovremmo convincerci, a tutti i 
costi, che la nostra concezione dell’uomo e delle sue relazioni fondamentali sia supe-
rata, antiquata e piuttosto limitante.  
-Il terzo tentativo in atto, è quello di forzare la capacità di giudizio anche tra i creden-
ti. A furia di adattamenti, innovazioni, invenzioni, riforme e modernizzazioni, si profila 
un genere di mondo sostanzialmente alternativo a quello pensato da Dio Creatore; si 
pensa perfino che sia migliore, più giusto e più felice di quello pensato da Dio.  
I credenti, hanno ricevuto anche dalla fede la conferma che, vivendo rettamente e 
onestamente, ogni uomo coglie con la sua ragione, che la struttura della persona 
umana, voluta da Dio nella creazione, è buona, e le altre versioni proposte dalle cul-
ture, o dai loro vaneggiamenti antichi o recenti, comportano conseguenze non sem-
pre buone, e talvolta cattive, anche se fossero ispirate da intenzioni buone. Si pensi ai 
rischi notevoli dell’intelligenza artificiale. 
Certo, dobbiamo reagire alla violenza del terrorismo, della guerra, o per affermare i 
diritti individuali. Ma è altrettanto necessario manifestare -senza alcuna violenza con-
tro nessuno- quando i nostri bambini e giovani rischiano d’essere falciati dalle più 
subdoli e ideologiche sparatorie: quelle contro la persona umana e la famiglia.     dD 

Apuzzo  Francesca  
Baggiano  Aurora  
Bertoldi  Ane 
Brunisso  Aurora 
Capitan  Corinne 
Casarsa  Caterina 
Ceretti   Eva 
Colapietro  Fabio 
Compassi  Serena 
Costantini  Oscar 
Costantini  Silvia 
Cuffolo  Gioele 
Cumini  Sara 
D’Arrigo  Francesca 

Del Fabro  Nadia 
Domini  Alessandro 
Domini  Laura 
Falischia  Elias 
Fidenato  Elena 
Galloway  Laura 
Londero  Emma 
Merluzzi  Damiano 
Merluzzi  Martina Bruna 
Moretti   Pietro 
Minneci  Gioia 
Patriarca  Leonardo 
Pecoraro  Lucrezia 
Pecoraro  Valentina 

Riccardi  Carlotta 
Romolo  Giulio 
Rosini  Chantal Asia 
Ruggeri   Greta 
Segreto  Margherita 
Sommaro  Nicole 
Tosolini  Emma 
Venuto  Alessia 
 
 
Preghiamo perché questi 
bimbi siano testimoni del 
perdono di Gesù. 

Sabato 20 maggio, nel Duomo, hanno ricevuto  
per la prima volta il Perdono di Gesù nella S. Confessione: 

VITA  DELLE  PARROCCHIE E  APPUNTAMENTI 
 
 
 

-Tricesimo, Ara e Fraelacco: SCUOLA PER PREPARARE I MINISTRI AUSILIARI 
DELLA COMUNIONE. Martedì 23, martedì 30 maggio: 20.30, presso sala 
Pelizzari.   
 

-Tricesimo: FESTA DI SANTA RITA DA CASCIA, Lunedì 22 maggio, ore 7.30: 
nella chiesa di Sant’Antonio, S. Messa e Benedizione delle rose. Le offerte 
raccolte per la Benedizione delle rose serviranno a finanziare le attività gio-
vanili di quest’estate nella nostra Parrocchia.  

 

-Tricesimo: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Par-
rocchia di Tricesimo. Mercoledì 24 maggio, ore 20.30, nella canonica di Tri-
cesimo. 
 

-Tricesimo: “RADIO MARIA” a Tricesimo. Celebrazioni trasmesse dalla chie-
sa di Sant’Antonio: Sabato 27 maggio, alle 7.30, preghiera del S. Rosario. 
Ore 8.00, S. Messa.  
 

-Tricesimo: VEGLIA DELLA SOLENNITÀ DI PENTECOSTE, CON LA CELEBRA-
ZIONE DELLA S. MESSA, Sabato 27 maggio, alle 19.00, in Duomo. La Veglia 
sarà animata dai giovani. 
 

-Tricesimo: FESTA DELLA MADONNA a Leonacco Basso nella chiesa di San 
Martino V. Domenica 28 maggio, alle ore 16.00 si svolge la S. Messa solen-
ne cantata, dopo la quale segue la Processione con la Venerata Immagine. 
Al termine la Supplica alla B.V. Maria per la salute dell’anima e del corpo. 
 

-Tricesimo, Ara e Fraelacco: Mercoledì 31 maggio, ore 20.00, ad Adorgna-
no, conclusione del mese di maggio. PROCESSIONE CON LA VENERATA IM-
MAGINE DELLA MADONNA AUSILIATRICE, lungo le vie Ognissanti, Cividale e 
dei Paolini. AL TERMINE DELLA CELEBRAZIONE, Il Parroco “CONSEGNA IL 
CREDO” ai bambini di quinta elementare. Al termine della processione, il 
Parroco invita le famiglie ad un momento di fraternità. Sarà offerta a tutti la 
pastasciutta. Si conclude con questa celebrazione l’anno catechistico. 
 

-Tricesimo, Ara e Fraelacco: PELLEGRINAGGIO A PIEDI PER FAMIGLIE 
(GENITORI E FIGLI) A MARIA LUGGAU (AUSTRIA), il più importante santuario 
mariano della Carinzia, attraverso le montagne. Iscrizioni in canonica entro 
il 15 giugno.  
PROGRAMMA: 
Sabato 1° luglio 2023: 
-Partenza da Tricesimo alle 5.30. Partenza per il sentiero del Calvi: ore 7.30; 
Tappa pranzo al sacco. Arrivo a Maria Luggau alle 14.30. Entrata insieme in 
Basilica. Poi sistemazione nei locali della foresteria, tempo libero. Tempo 
per le confessioni in Basilica. Cena e pernottamento.  
Domenica 2 luglio 2023: 
-Messa in Basilica alle 8.00. Colazione e partenza per il rientro a Sappada. 
Tappa pranzo al sacco. Arrivo all’inizio del sentiero del Calvi alle 16.30. Arri-
vo a Tricesimo alle 19.00. 
Contributo spese, tutto compreso: cena, pernottamento e colazione: Ragaz-
zi (senza doccia in camera): 38,00 €. Adulti (con doccia in camera): 46,00 € .  


