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Questo è il mio corpo 
 

riflessioni per la vita 

Il nobilissimo Sacramento dell’Eucarestia sostiene 
nell'intimo, rinvigorisce, dona lo sprone, edifica ed 
esalta la persona e allo stesso tempo ravvicina le di-
stanze e crea comunione innanzitutto con Dio Padre 
raggiunto per mezzo dello stesso Cristo Eucarestia, 

quindi anche fra di noi e 
con gli altri, perché lo 
stesso Corpo del Signo-
re raduna tutti in unità e 
in concordia, promuo-
vendo la condivisione e 
la mutua donazione. E' 
mia esperienza persona-
le che ricevere l'Eucare-
stia con vera fede, con-
vinti ogni volta di Chi 
andiamo a ricevere e 
non per una mera con-
suetudine sterile e aset-
tica, apporta sempre il 

beneficio di un sollievo spirituale, uno stato particolare 
di fiducia nell'affrontare le sfide della vita di tutti i 
giorni, un maggiore incoraggiamento e sprone nelle 
difficoltà; del resto è proprio dello Spirito Santo donare 
slancio e vigore. Il pane eucaristico realizza sempre la 
comunione e la protrae anche agli altri, riavvicinando 
le distanze e donando la Pace di Dio alle anime.  

 collaborazione pastorale di s. eulalia, semonzo e liedolo  

 

 
 

 

 

DOMENICA 23 GIUGNO 
 
 

 

Solennità del Corpus Domini 
 
 
 
 

preghiamo davanti all’eucarestia 

avviso importante 

Da questa settimana e così per tutta l’estate il 
Bollettino uscirà ogni 15 giorni!  
Se desiderate ordinare SS. Messe di officiatura 
per i vostri cari defunti cercate di farlo per tem-
po. E buona estate a tutti! 

O Sacro Convito, in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua la 
memoria della sua Pasqua, l'anima è ripiena di grazia e a noi 

è donato il pegno della gloria futura! Ci hai 
dato un pane disceso dal cielo. Che ha in sé 
ogni dolcezza. 
 
 
 

Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sa-
cramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il 
memoriale della tua Passione, fa' che ado-
riamo con viva fede il santo mistero del tuo 
Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre 
in noi i benefici della redenzione. Per Cri-
sto nostro Signore. Amen.  

 

 
 

 

 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 
 
 

 

Saluto alla Reliquia S. Rita 
 
 
 
 

s. messa e processione solenne a s. eulalia 

ore 19.30 S. ROSARIO SOLENNE 
seguito dalla “Supplica” a Santa Rita  

 

ore 20.00 S. MESSA SOLENNE 
PRESSO LA PIEVE DI SANT’EULALIA 
e Benedizione delle “ROSE” e delle Rite 

al termine  

SOLENNE PROCESSIONE 
con la Reliquia  Nazionale  
e la statua di S. Rita  
 

accompagnata dalla Banda  
di Campolongo sul Brenta 
 

Vi Aspettiamo numerosi! 



solennità del corpus domini 
anno c - iv settimana 

DOMENICA 23 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini 

ore 17.30 - prefestiva di sabato 22 giugno: def. Bruna
– def. D’Alpaos Beppino Giuseppe– def. Basso Maria 
e Antonia– def. Celotto Gianni e Maria– def. Gecche-
le Clelia Brotto– def. Zilio Pietro (Bepi)- def. Ziliotto 
Domenico– def. Bortolazzo Maria– def. Baruzzo Lui-
gi– def. Malvestio Irma 

ore 8.00 - def. Suor Rossana Busbani– ann. Berantelli 
Mario– ann. Ziliotto Silvio– ann. Zilio Pietro e Jolan-
da 

ore 9.30 - pro populo - S. Messa Solenne e Cantata 
con la processione Eucaristica (sono invitati i bam-
bini della Prima Comunione con le tuniche e tutti i 
ragazzi con i petali da spargere); def. Don Paolo 
Dalla Rosa– def. Fabris Ciano– def. D’Alpaos Beppi-
no Giuseppe– def. Mantovan Olga– vivi e def. fam. 
Marchetti e Lago 

È SOSPESO il VESPRO 

ore 18.00 - def. Dissegna Simone, Lina, Angela, Pie-
tro e Agostino– def. Ferrari Vittorio, Teresina, Gina e 
Maria– def. Bruna– def. Dall’Armi Mirco– def. Scre-
min Luigi 

LUNEDÌ 24 GIUGNO 
Solennità della Natività di S. Giovanni Battista 

ore 18.00 - in chiesa: def. Bruna– def. D’Alpaos Bep-
pino Giuseppe 

 

MARTEDÌ 25 GIUGNO 

ore 18.00 - in chiesa: def. Bruna– def. D’Alpaos Bep-
pino Giuseppe 

 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 
mercoledì di S. Rita - S. Messa e processione 

ore 19.25 - in chiesa: S. ROSARIO 

ore 20.00 - in chiesa: S. Messa e processione con la 
Reliquia e la statua di S. Rita da Cascia, accompa-
gnata dalla Banda di Campolongo sul Brenta 
(benedizione delle Rose e delle Rite); def. D’Alpaos 
Beppino Giuseppe– def. Reginato Giacomo e Marcel-
la– def. Piccolotto Alfredo e Teresa– ann. Bertin Rug-
gero– def. Ceccato Cristina– def. Francesco– ann. 
Giannina– def. Domenico– def. P. Candido– def. Sr. 
Giovanna Guadagnini– def. Claudio e Maurizio– per 
Paolo e Tiziano (sec. int. off)- per la guarig. di Federi-
ca– per protezione della fam. di Fiorenza– per Paolo e 
la sua guarigione– per Graziano e Giuseppe e la loro 
pace– vivi Garlin Mirco, Viviana e Maria– per Fran-
cesca, monica, Federico e Raffaele (vivi)- per salute 
di Andrea– per guarigione di una bambina 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 

ore 18.00 - in chiesa: def. D’Alpaos Beppino Giusep-
pe– vivi e def. delle fam. Marchetti e Lago– per Alex 
e la sua guarigione 

VENERDÌ 28 GIUGNO 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

ore 18.00 - in chiesa: def. D’Alpaos Beppino Giusep-
pe 

SABATO 29 GIUGNO 
Solennità dei SS. Pietro e Paolo 

ore 17.30 - prefestiva: def. D’Alpaos Beppino Giu-
seppe– def. Giacometti Giuseppe– def. fam. Giaco-
metti– def. Celotto Gianni e Maria 

DOMENICA 30 GIUGNO 
Domenica XIII per annum 

ore 8.00 - def. anime del purgatorio 

ore 9.30 - pro populo - def. Don Paolo Dalla Rosa– 
def. Mantovan Olga– def. Fiorenza e Teresa  

ore 18.00 - def. Dalla Costa Dino– def. Dalla Costa 
Roberto– def. D’Alpaos Beppino Giuseppe 

LUNEDÌ 01 LUGLIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. D’Alpaos Beppino Giuseppe 
 

MARTEDÌ 02 LUGLIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. D’Alpaos Beppino Giuseppe 
 

MERCOLEDÌ 03 LUGLIO 
S. Tommaso apostolo 

ore 20.00 - S. Messa a S. Daniele 

GIOVEDÌ 04 LUGLIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. D’Alpaos Beppino Giuseppe 

VENERDÌ 05 LUGLIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. D’Alpaos Beppino Giuseppe 

SABATO 06 LUGLIO 

ore 17.30 - prefestiva: def. Bernardi Aldo ed Elsa- 
def. D’Alpaos Beppino Giuseppe– def. fam. Marin e 
Serraglio 

DOMENICA 07 LUGLIO 
Domenica XIV per annum 

ore 8.00 - def. Fabris Ciano 

ore 9.30 - pro populo - def. Don Paolo Dalla Rosa– 
def. Murer Maria– def. Canal Giovanni e Maurizio 

ore 18.00 - def. D’Alpaos Beppino Giuseppe 

 LA SEDE APOSTOLICA 
 ha concesso la Santa 

 dal 24 febbraio al 28 giugno 
 

APPLICABILE OGNI GIORNO,  
PER I VIVI (SE STESSI) O PER I DEFUNTI 

 

Ricordo che questa è l’ultima settimana nella quale si può 
ottenere l’Indulgenza Plenaria quotidiana… la sera del 
26 giugno verrà inoltre conferita ai partecipanti alla Mes-
sa e processione la Benedizione Papale. 



solennità del corpus domini 
anno c - iv settimana 

DOMENICA 23 GIUGNO 
Solennità del Corpus Domini 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 22 giugno: S. Messa 
Solenne e Cantata con la processione Eucaristica 
(sono invitati i bambini della Prima Comunione 
con le tuniche e tutti i ragazzi con i petali da spar-
gere); 30° def. Busatto Mario– def. Gnesotto Angela– 
def. Serraglio Natalina, fratelli e sorelle– 7° def. Ca-
mazzola Lidia– def. Fornari Adriano– ann. Rigato 
Giulio– def. Favero Elisa– def. Rech Dorina 

ore 7.00 - def. fam. Montagner– def. Clara e Giusep-
pe– def. D. Pietro Peron 

ore 9.30 - pro populo; def. Biasion Vardanega Angela
– def. fam. Serraglio e Bastasin– def. fam. Parolin e 
Tannoni 

LUNEDÌ 24 GIUGNO 
Solennità della Natività di S. Giovanni Battista 

ore 18.00 - in chiesa: anime del purgatorio 
 

MARTEDÌ 25 GIUGNO 

ore 18.00 - in chiesa: def. Giuseppe, Giuseppina e 
Manuela 

 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 

ore 20.00 - a S. Eulalia: S. MESSA DI S. RITA 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 

ore 18.00 - in chiesa: def. anime del purgatorio 

VENERDÌ 28 GIUGNO 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

ore 18.00 - in chiesa: def. Busatto Mario 

SABATO 29 GIUGNO 
Solennità dei SS. Pietro e Paolo 

ore 18.30 - prefestiva: def. Camazzola Pietro e Denis
– def. Ceccato Pietro e def. famiglia 

DOMENICA 30 GIUGNO 
Domenica XIII per annum 

ore 7.00 - def. Clara e Giuseppe 

ore 9.30 - pro populo; def. Bianchin Massimiliano 

LUNEDÌ 01 LUGLIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. Bellon Rigoni Gina 
 

MARTEDÌ 02 LUGLIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. Sr. Fernandina 
 

MERCOLEDÌ 03 LUGLIO 
S. Tommaso apostolo 

ore 20.00 - S. Messa a S. Daniele; def. D’Alpaos 
Beppino Giuseppe 

DOMENICA 23 GIUGNO 
Solennità della SS.ma Trinità 

ore 18.30 - prefestiva di sabato 22 giugno: S. Messa 
Solenne e Cantata con la Processione Eucaristica 
(sono invitati i bambini della Prima Comunione 
con le tuniche e tutti i ragazzi con i petali da spar-
gere); def. Benefattori– ann. Pistorello Nino, Angeli-
na e Sonia– def. anime– def. D. Sante Trentin 

ore 8.00 - in Valle: def. benefattori e sacerdoti– def. 
Andriollo Oscar– def. Bianchin Emilio 

ore 10.30 - pro populo - def. Citton D. Cesare, Gu-
glielmo e cognati– def. Ocnaru Gabriela Andriollo– 
ann. Beni Maria Rosa– def. Zordan Ermenegildo 

ore 18.30 - def. Parolin Giovanna e Giuseppe 

LUNEDÌ 24 GIUGNO 
Solennità della Natività di S. Giovanni Battista 

ore 20.00 a Semonzetto-S. Giovanni: S. Messa So-
lenne Cantata dalla Schola Cantorum di Semonzo 
(auguri a tutti i Giovanni); def. Tasca Bruno– def. 
Gambasin Giovanni e Rosa– def. Fuga Maria– def. 
Favero Giovanni Battista e famiglia– def. Mottes Flo-
ra– def. Battocchio Alfredo– def. Piazza Tranquillo– 
def. fam. Bonato Paolo 

 

MARTEDÌ 25 GIUGNO 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 

solennità del corpus domini 
anno c - iv settimana 

celebrazione dei battesimi 
 

di Bergamo Damiano di Alessandro e di 
Tolio Elisa a Liedolo: sabato 06 luglio 
ore 10.30.  Salutiamo questi nuovi fiori 
nel giardino del Signore! 

GIOVEDÌ 04 LUGLIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. anime del purgatorio 

VENERDÌ 05 LUGLIO 

ore 18.00 - in chiesa: def. anime del purgatorio 

SABATO 06 LUGLIO 

ore 10.30 - Battesimo di Bergamo Damiano 

ore 18.30 - prefestiva: def. Turchetto Luigi e Roberto
– def. Camazzola Lidia– def. Busatto Mario (ord. ex 
colleghi di lavoro)- def. Camazzola Gianluigi 

DOMENICA 07 LUGLIO 
Domenica XIV per annum 

ore 7.00 - def. Simoncello Carlo– def. Maccagnan 
Teresa– def. Bernardi Rosalia 

ore 9.30 - pro populo - def. Angelo e Margherita– 
def. Ferrarese Antonio– def. Zalunardo Serafina 



8° centro estivo interparrocchiale 

dalla 1° elementare alla 3° media 
 

2° settimana: dal 24 al 28 giugno  
 

 
 

 

a LIEDOLO - Strutture Parrocchiali 
 
 

L’accoglienza sarà sempre presso le Strutture 
Sportive parrocchiali dietro la chiesa a partire dal-
le ore 7.30 con sorve-
glianza. 
Se qualche bambino di 
S. Eulalia o Semonzo 
avesse bisogno del tra-
sporto mettiamo a di-
sposizione il pulmino 
che partirà da Semonzo 
(piazza Canal) alle ore 
7.40 e da S. Eulalia 
(piazza) alle ore 7.45; 
fino ad esaurimento po-
sti disponibili. 
 
 

Per prenotare il ser-
vizio   chiamare   la  
Segreteria Interpar-
rocchiale al 324.8024174 o il cell. 349.1767566.  

appuntamenti 

 Lun. 24 giu. ore 8.30 a Liedolo-C. Parrocchiale:  
inizia la 2° settimana del Cen-
tro Estivo delle tre parrocchie 
della Collaborazione pastorale 

 ore 20.00 a Semonzetto:  
S. Messa di San Giovanni 

 Mar. 25 giu. ore 20.45 a Semonzo-C. Parrocchiale:  
incontro per tutti i genitori 
della scuola Materna 

 Mer. 26 giu. ore 20.00 a S. Eulalia-chiesa:  
S. Messa di salute alla Reli-
quia di S. Rita con solenne 
processione 

 Gio. 27 giu. ore 7.00 a Liedolo piazza:  
partenza della gita del Centro 
Estivo a S. Candido 

 Ven. 28 giu. ore 18.00 a Liedolo:  
S. Messa di chiusura del Cen-
tro estivo e cena “porta e 
offri” a seguire 

 Sab. 29 giu. ore 3.45 da Liedolo piazza:  
partenza del pellegrinaggio a 
Cascia e a seguire carico a S. 
Eulalia 

 Mar. 2 lug. ore 20.30 a Semonzo-chiesa:  
assemblea generale per tutta la 
comunità per comunicazioni 
riguardo al possible av-
vicendamento delle suore 

Cerca lavoro… 
Il “Forno Asolano” a Casella d’Asolo cerca Signora 
per pulizie, dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle 
ore 13.00. Per informazioni chiamare il tel. 
0423.952244 e chiedere di Cinzia. 

 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 

ore 20.00 in Valle: (sono invitati i ragazzi di 3° me-
dia del catechismo)- ann. Donanzan Bruna– ann. Bat-
tocchio Gemma– def. Andriollo Antonio– def. Menon 
Severino 

VENERDÌ 28 GIUGNO 
Sacratissimo Cuore di Gesù 

ore 16.30 - in chiesa: per tutti gli ammalati 

SABATO 29 GIUGNO 
Solennità dei SS. Pietro e Paolo 

ore 18.30 - prefestiva: ann. Cavallin Antonio e fami-
glia– ann. Andreatta Francesco e Barbara 

DOMENICA 30 GIUGNO 
Domenica XIII per annum 

ore 8.00 - in Valle: def. Andriollo Oscar– ann. Ne-
grin Valerio– ann. Mocellin Angela e def. famiglia 

ore 10.30 - pro populo - def. Ocnaru Gabriela An-
driollo– ann. Bergamo Luigia e Giuseppe 

ore 18.30 - ann. Dal Moro Giovanni– def. Frison Ma-
ria– def. Mascotto Dina, Bruno– def. Dal Moro Luigi 
(ord. Carla) 

LUNEDÌ 01 LUGLIO 

NON C’È LA MESSA 
 

MARTEDÌ 02 LUGLIO 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 
 

MERCOLEDÌ 03 LUGLIO 
S. Tommaso apostolo 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 

GIOVEDÌ 04 LUGLIO 

ore 20.00 - in Valle: ann. Baldino Igilda 

VENERDÌ 05 LUGLIO 

ore 16.30 - in chiesa: def. benefattori 

SABATO 06 LUGLIO 

ore 18.30 - prefestiva: def. Bergamo Giovanna 

DOMENICA 07 LUGLIO 
Domenica XIV per annum 

ore 8.00 - in Valle: def. benefattori 

ore 10.30 - pro populo - def. Citton Nathan e Bonto-
rin Caterina 

ore 18.30 - def. anime del puragtorio 



altri avvisi 
pieve di s. eulalia 

altri avvisi 
parrocchia di liedolo 

altri avvisi 
parrocchia di semonzo 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di Domenica 16 
giugno € 480,00; dal GSE bonifico alla parrocchia dal foto-
voltaico € 618,35… grazie per la generosità! 
 Resoconto lavori chiesetta di s. giovanni: per 
rifacimento tetto e intonaci interni € 13.470,00; per tinteg-
giatura e restauro € 4.340,00; per restauro ban-
chi+portale+infissi+cassapanca € 3.000,00; per assistenza 
tecnica € 224,00; per rifacimento impianto elettrico e siste-
mazione corpo illuminante croce € 2.300,00. La spesa totale 
è stata quindi di € 23.334,00. 
 Pulizie della chiesa: giovedì 27 giugno, 4° turno e 
giovedì 04 luglio, 1° turno. 
 Festa di San Giovanni a Semonzetto: si svolgerà in 
questo fine settimana secondo il programma che trovate nel-
la colonna qui a lato. Cerchiamo di partecipare tutti con fede 
e devozione e desiderio di vivere una bella festa comunita-
ria! 
 Rech luciano: ci ha lasciati improvvisamente. Lo ri-
cordiamo nella preghiera e siamo vicini al dolore della fami-
glia.  

“il Mago di OZ” 
SPETTACOLO TEATRALE 

Viene proposto uno spettacolo teatrale che si ispi-
ra all’omonima fiaba, sabato 
29 giugno alle ore 21.00, 
presso l’Anfiteatro di Villa 
Lunardi a Borso del Grappa 
(in caso di pioggia lo spetta-
colo verrà rappresentato 
presso la Sede degli Alpini 
di Semonzo).  
Per info:  
info@prolocoborso.it oppure 
chiamare 334.2553292. 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini del funerale, S. An-
tonio e di Domenica 16 giugno € 374,00; da lumini S. Rita € 
15,00; da pane di S. Antonio € 65,00; da Buona Usanza nel 
funerale di Camazzola Lidia € 73,00; da Lampada del 
SS.mo € 10,00; da NN. Per nuovo Reliquiario di S. Rita € 
50,00; dal capitello Madonna del Rosario (offerte annuali) € 
112,00… grazie per la generosità! 
 Spese: per ATS (acqua) Scuola Materna € 208,35; per 
ASCOTRADE (gas) Scuola Materna € 417,80; per TIM 
canonica € 174,68. 
 Talent show piccoli “AMICI” di liedolo: se hai tra 
i 3 e i 15 anni e ti piace cantare iscriviti al Talent Show di 
Liedolo che si svolgerà lunedì 26 agosto durante la Sagra 
della Madonna della Cintura. Ad aspettarti ci saranno tanti 
premi e sorprese. Per info e iscrizioni chiamare il 
349.5368751 o 338.2803227. 
 Centro estivo: si svolgerà questa settimana a Liedolo 
presso le strutture parrocchiali. Un grazie a tutti gli animato-
ri e adulti impegnati e… buon divertimento a tutti i ragazzi! 

 Offerte: nelle SS. Messe e lumini di mercoledì, S. An-
tonio e di Domenica 16 giugno € 826,50; da lumini S. Rita € 
473,00; da lampada del SS.mo € 27,00; da stampa € 14,00; 
da corone S. Rita € 195,50; da NN. (varie persone) per 
l’acquisto del Nuovo Reliquiario di S. Rita € 205,00; da 
NN. per restauro organo € 500,00; da fiori in chiesa chiesa € 
8,00; da pane benedetto nella festa di S. Antonio € 193,00; 
da libro sulla Storia della Pieve € 30,00… grazie per la ge-
nerosità! 
 Spese: per pane di S. Antonio € 35,00; per lumini S. Rita 
€ 120,00. 
 Pulizie chiesa: giovedì 04 luglio, ore 20.00.  

dalle ore 15.30:  RIEVOCAZIONE STORICA con 
rievocatori storici in divisa d’epoca della Grande Guer-
ra 15/18, alzabandiera, didattica e rancio del soldato 
con cucina da campo.  
L’angolo sarà abbellito dalle lavandare in costume d’e-
poca e faranno “lissia”. 

 

LA FESTA CONTINUERÀ FINO A SERA 
 
ore 16.30:  Canto del Vespro Solenne  
        e benedizione con il SS.mo Sacramento

dalle ore 15.30:  RIEVOCAZIONE STORICA con 
rievocatori storici in divisa d’epoca della Grande Guer-
ra 15/18, alzabandiera, didattica e rancio del soldato 
con cucina da campo.  
L’angolo sarà abbellito dalle lavandare in costume d’e-
poca e faranno “lissia”. 

 

LA FESTA CONTINUERÀ FINO A SERA 
 

ore 20.00:   S. Messa Solenne 

  presieduta da D. Manuel Fabris 
  animata dalla Schola Cantorum  
  di Semonzo del Grappa 

  al termine il bacio della Reliquia 
 

Al termine della Messa ci sarà l’ammainabandiera. 
 

SI RACCOMANDA LA PARTECIPAZIONE DI  
TUTTA LA POPOLAZIONE 



orari di  

ufficio parrocchiale 

 

Questa settimana (24-28 giugno) D. Manuel 
sarà al mattino sempre a Liedolo essendo tutte 
le giornate impegnate per il Centro Estivo. Se 
desiderate contattarlo lo trovate al mattino pres-
so la canonica di Liedolo. Per necessità o PER 
ORDINARE S. MESSE DI OFFICIATURA 
chiamare il numero interparr.le: 324.8024174 o 
Irene a Semonzo. 
 

Nella settimana dal 01 al 05 luglio Don Ma-
nuel, sarà a disposizione in ufficio parr.le a:  
SEMONZO: lunedì 01/07, ore 9.30-10.30   
S. EULALIA: lunedì 01/07, ore 11.00-12.00 
LIEDOLO: lunedì 01/07, ore 16.00-17.00     
Per necessità  e urgenze chiamare numero inter-
parrocchiale: 324.8024174. 

 

Mese di giugno  
MESE del SACRO CUORE 

 

 

 

 Questa è la raccolta delle promesse fatte da Gesù a santa Mar- 
 gherita Maria Alacoque, in favore dei devoti del Sacro Cuore: 
 1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro   
 stato. 
 2. Io metterò la pace nelle loro famiglie. 
 3. Io li consolerò in tutte le loro afflizioni. 
 4. Io sarò il loro sicuro rifugio in vita e special- 
 mente in morte. 
 5. Io spanderò le più abbondanti benedizioni so- 
 pra tutte le loro imprese. 
 6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l'oceano infi- 
 nito della misericordia. 
 7. Le anime tiepide diverranno fervorose. 
 8. Le anime fervorose s'innalzeranno rapidamente a una grande   
 perfezione. 
 9. Io benedirò le case ove l'immagine del mio sacro Cuore sarà  
 esposta e onorata. 
 10. Io darò ai sacerdoti il dono di commuovere i cuori più indu- 
 riti. 
 11. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il  
 loro nome scritto nel mio Cuore e non ne sarà mai cancellato. 

 

AVVISO 
della  

Casa Generalizia delle 

Suore Ancelle  

Missionarie del SS.mo 

Sacramento  

al parroco e alla  
Comunità di Semonzo 

 

Martedì 02 luglio 

alle ore 20.30  

in chiesa a Semonzo 
 

 

 

è convocata una assem-

blea generale di tutta la 

comunità per dare co-

municazioni più precise 

sul futuro delle Suore 

nella parrocchia di Se-

monzo (sperando di aver 

con noi anche un supe-

riore della Congregazio-

ne). 
 

 

 

La vicinanza alle Suore in 

questo momento si faccia 

più forte che mai! 


