
DOMENICA 18 20ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Signore, vieni presto in mio aiuto.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale h 10,30  Secondo intenzioni offerente
 Per il piccolo Saverio  D.ti Teresa, Pina e Biagio

Lunedì 19
S. Giovanni Eudes

R Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo.
h 8,30 Ann.  D.to Bergamo Adriano

Martedì 20
S.Bernardo

R Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
h 8,30   Per Luciano

Mercoledì 21
S. Pio X

R Signore, il re gioisce della tua potenza!
h 8,30  D.ti Zaramella Achille, Maria e Mario

 Ann. D.to Moro Nicolas

Giovedì 22
Beata Vergine Maria Regina

R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
h 8,30 Secondo intenzioni offerente
 D.to Zanotel Luigi  D.ti Gioacchino e Caterina
 D.ti Cellini Giovanna, Bolzan Giuseppe, Buran Gino

Venerdì 23
S. Rosa da Lima

R Loda il Signore, anima mia.
h .8,30 Bergamo Adriano D.ti. Fam. Mercante-Acco
 D.ti Cond. S.Antonio e Fam.

Sabato 24
S. Bartolomeo, apostolo

R I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno.

Chiesa Sant’Antonio h 17,00 Per la Comunità

Chiesa Parrocchiale
h 18,30 Per Stefania  D.ta Gilda
D.ti Fam. Mercurio-Nicolella  D.to Moretto Bruno
Ann. Falcomer Maria e Gino
Ann. D.to Muscolino Antonio

DOMENICA 25 21ª DEL TEMPO ORDINARIO
R Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore.

Chiesa Sant’Antonio h 09,00  Secondo Intenzioni Offerente

Chiesa Parrocchiale

h 10,30  Secondo intenzioni Offerente
D.ta Cum Giuliana D.ti Burlin Maria e Domenico
D.to Valerio Matteo D.ta Marchese Fiorina
D.ti Fam. Bandiziol D.to Biagio (30°g)
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Contro la radice del male

Le parole usate da Gesù nel Vangelo di oggi sembrano
in contraddizione con il messaggio che conosciamo
bene. Come può dire: “Non sono venuto a portare la
pace ma la divisione”, quando ha proclamato: “Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”?
In ogni messa ripetiamo le sue parole, riportate da
Giovanni: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”. Qual è
quindi la pace secondo Gesù, quella che benedice in

quanto costruttrice del Regno di Dio?
“La pace di Gesù non è il quieto vivere nel benessere materiale, non
è la tranquillità del disimpegno, non è la comoda accettazione
dell’ingiustizia, della prepotenza, dei vizi che degradano la vita
umana. La pace che Cristo ci porta non è la resa al male. È il frutto di
una continua e aspra lotta contro il male che cerca di crescere in noi
e accanto a noi” (T. Bosco).
Ecco perché non è esente da angosce, fatiche, divisioni, a volte anche
nella propria famiglia; ecco perché può subire tensioni e persecuzioni,
come avviene al profeta Geremia; ecco perché è necessario guardare
avanti con perseveranza, correre nella direzione opposta del peccato,
come invita la lettera agli Ebrei. “Se la tua mano destra ti è motivo di
scandalo, tagliala e gettala via da te” dice paradossalmente Gesù nel
discorso della Montagna. Riconoscere e contestare il male, “fino al
sangue” o “accendendo un fuoco” che lo divori, è di vitale importanza
per il cristiano. Naturalmente non bisogna confondere il peccato con il
peccatore. L’uomo più malvagio è spesso una vittima; anche in lui c’è
lo spazio per la conversione, come testimonia don Mazzi, che si
occupa da tutta la vita di giovani sbandati.



LA MIA TEMPERATURA CRISTIANA
Ti chiedo perdono, Signore, perché a volte sono un
cristiano freddo. Quando sono distratto dagli obiettivi del
mondo: accumulare, apparire, giocare. Quando voglio
contare solo io, decidere, imporre, trascurare. Quando
non ho tempo per te, ascoltarti, meditare, chiedere aiuto.
Così non posso far sentire a nessuno il tuo tepore. Ti
chiedo perdono, Signore, perché spesso sono un cristiano
tiepido. Vengo alla tua mensa, ma il mio cuore è altrove;
ascolto la tua parola, ma la mia mente è sfuggente;

condivido i tuoi pensieri, ma metterli in pratica è altra cosa; sento che
hai profonda ente ragione, ma mi convinco che non riuscirei a seguirti.
Così chi mi avvicina non sarà avvolto dal tuo calore. Spero, Signore, di
diventare un giorno un cristiano caldo. Uno di quelli che sorridono alla
vita, che si appassionano per un ideale, che si abbassano a fasciare le
ferite. Uno di quelli che camminano diritti, che sono trasparenti di ogni
verità, che operano per la giustizia e la solidarietà. Uno di quelli di cui la
gente si può fidare, che conosciuto da vicino possa far pensare a te. Così
avrò l’onore di scaldare chi sta tremando, e cerca quel fuoco che solo tu
sai accendere e non far spegnere più.

Confessioni individuali
Chiesa parrocchiale: Venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Chiesa S. Antonio: Sabato dalle 16.00 alle 17.00

Apertura Anno Pastorale 2013-2014—Domenica 15 settembre 2013
presso Centro Pastorale Giovanni Paolo II - Parrocchia Porcia

“La Chiesa non si realizza se non nell’unità della missione. Questa unità deve
farsi visibile anche in una pastorale comune. Ciò significa realizzare gesti
di visibile convergenza, all’interno di percorsi costruiti insieme, poiché la Chiesa
non è la scelta di singoli ma un dono dall’alto, in una pluralità di carismi e
nell’unità della missione. La proposta di una “pastorale integrata” mette in luce
che la parrocchia di oggi e di domani dovrà concepirsi come un tessuto di rela-
zioni stabili». (CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che
cambia, Nota Pastorale, 2004, n. 11)

Ci proponiamo di:
- vivere l’inizio dell’anno pastorale con un passo condiviso e significativo nella direzione della
pastorale integrata;
- conoscere i programmi e alcune specifiche attività dei diversi servizi di curia come pure le
azioni di supporto pastorale offerti dalla Chiesa diocesana;
- offrire spunti contenutistici e metodologici per la formazione degli operatori pastorali;
- fare esperienza di comunità che a Lui affida la sua azione pastorale;
- consegnare l’icona del nuovo anno pastorale alle parrocchie.

Nel pomeriggio si attendono tutti gli operatori pastorali come pure tutti coloro che sono inte-
ressati. Sarà un’occasione per conoscere diverse realtà presenti in Diocesi attraverso stands
informativi, laboratori e conferenze. Saranno disponibili anche dei laboratori per bambini in
età prescolare, per bambini 6-10 anni e per ragazzi 11-14 anni al fi ne di favorire la parteci-
pazione di tutti, famiglie al completo in primis. Alla sera, S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini invita
e attende tutti i fedeli per una veglia di preghiera al termine della quale consegnerà alle
parrocchie l’icona del nuovo anno pastorale.

STRUTTURA INDICATIVA DELL'INCONTRO
Ore 15.00 accoglienza (e iscrizioni ai laboratori per chi non si è preiscritto)
Ore 15.30 saluto iniziale
Ore 16.00 apertura di stands, laboratori e incontri
Ore 18.30 conclusione dei laboratori e degli incontri
Ore 19.00 cena e chiusura stands
Ore 20.30 veglia di preghiera e consegna alle parrocchie dell’icona del nuovo anno pastorale

ELENCO INDICATIVO DEI LABORATORI E INCONTRI PER ADULTI
La porta aperta…
…sulla catechesi in famiglia / …in preghiera / …ai fi danzati / …alla famiglia ferita / …ai poveri /
…sulla pastorale della carità / …danzando sul mondo / …sulla missionarietà / …sulla pastorale
adolescenti e giovani / …alle nuove generazioni / …sulla pastorale vocazionale / …sui pellegri-
naggi / …in dialogo / …su Radio Voce nel Deserto

*********************

A settembre si riprende….
“L’estate è finita…” è il testo di una canzone ma è anche la realtà. E’ ora che cominciamo a
scaldare i motori per riprendere il cammino. Nel prossimo mese ci saranno tanti appuntamenti
a tutti i livelli: diocesi, forania, unità pastorale e parrocchia, per progettare il “nuovo anno
pastorale”. All’inizio di settembre e precisamente domenica 8, celebreremo la festa della
“Madonna della Pace”, la cui immagine veneriamo nella nostra bella chiesa parrocchiale.
Perché questa festa? Perché siamo convinti che “Se il Signore non costruisce la casa, invano
faticano gli uomini” (Sal. 127,1), e perché il primo “segno” compiuto da Gesù è stato ottenuto
attraverso la preghiera di Maria a Cana di Galilea. Disponiamoci perciò ad invocare il dono
dello Spirito Santo attraverso Maria, per potere non solo fare “bei progetti”, ma soprattutto
avere la forza di attuarli e fare così un passo in avanti verso l’attualizzazione del Regno di
Dio. Nei prossimi giorni sarà diffuso il calendario delle celebrazioni in occasione della festa
della Madonna della Pace.

Sabato 24 agosto riprende il gruppo amici Santa Rita
(Prestito Grazioso)

E’ TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Il giorno 11 Agosto 2013 è deceduto: Massimo Scandone di
anni 45. Signore misericordioso gli doni la gioia e la vita che non
ha fine. Formuliamo alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI BATTESIMI
La prossima data utile per la celebrazione del sacramento del battesimo è dome-
nica 15 settembre alle ore 10,30 durante la celebrazione dell’eucaristia. Chi
fosse interessato è pregato di informare il parroco o sr. Rosita al più presto, per
poter programmare gli incontri di preparazione alla celebrazione del sacramento.


