
Sabato   7 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  Def. Fam. Napolitano e Torrente,                          
Don Vittorino  

domenica   8 settembre 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 11.00   
Def. Giancarlo e Marcella Manicardi, Marco, 
Tania, Andrea, Def. Fam. Cossarini,                     
secondo intenzioni 

lunedi'   9 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Libera da intenzione  

martedi’   10 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Def. Libero, Irma e Lucia Da Sie 

mercoledi’   11 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 18.00  Libera da intenzione  

Giovedi'   12 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30   Libera da intenzione  

Venerdi’   13 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 8.30  Libera da intenzione  

Sabato   14 SETTEMBRE 2019�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Ore 17.30  Def. Assunta, Antonio, Aldo  

domenica   15 settembre 2019 

Ore 9.00   Def. Sonego Ernesto, Def. Fam. Lunardelli 

Ore 11.00  50° Anniversario di matrimonio di                           
Todaro Maria e Giovanni 

Ore 9.00   Libera da intenzione  
 

LA  LETTERA 
 
Foglio di collegamento pastorale della 
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi 
Parroco Don Gianfranco Furlan  
WŝĂǌǌĂ�^ĂŶ�'ŽƩĂƌĚŽ͕�ϯ�WŽƌĚĞŶŽŶĞ 
ƚĞů͗͘�ϬϰϯϰͬϮϰϳϱϭϴ��ǁǁǁ͘ƉĂƌŽĐĐŚŝĂƐĂŶĨƌĂŶĐĞƐĐŽƉŽƌĚĞŶŽŶĞ͘ŝƚ 

8’ Settembre 2019 
23’ Dom. del T.O. 

Seguire Gesù con sa-
pienza e amore 

 
Gesù ci invita ad esseri 
saggi e sapienti, a pensa-
re e a preoccuparci della 
vita e del nostro futuro. 
Questo lo fa con le para-
bole del costruire una 
torre e del re che vuole 
andare in guerra: occorre riflettere 
e pensare bene alle energie e alle 
risorse che si hanno. Se c'è tanta 
preoccupazione per le cose umane 
che durano un tempo limitato 
quanto più, sembra suggerire Gesù, 
occorre pensare e preparare la no-
stra vita vera su questa terra e la 
nostra salvezza per l'eternità. Il pro-
nunciamento più forte è senz'altro 
questo: "colui che non porta la pro-
pria croce e non viene dietro a me 
non può essere mio discepolo". La 
croce, gli impegni, la propria fedel-
tà, tutto ciò che fa parte della mia 
impostazione di vita e della volontà 
di seguire Gesù, di seguire il suo 
esempio, le sue parole, la sua stra-

da. In questo contesto 
comprendiamo che il suo 
invito a vivere le relazioni 
di parentela, di affetto, di 
presenza, non come un 
qualche cosa che chiude la 
vita in maniera egoistica, 
ma che apre a un amore 
più grande. Non si tratta di 
non voler bene al padre e 
alla madre, alla moglie, ai 

figli, ma si tratta di amare vera-
mente e sapere che insieme si 
cammina sulla strada di Dio, sulla 
strada della salvezza. Occorre avere 
allora una grande libertà di spirito, 
soprattutto di fronte ai beni mate-
riali: Gesù dice: "chiunque di voi 
non rinuncia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo". Le cose 
sono uno strumento, un mezzo, 
non il fine. Quello che è importante 
è la realizzazione della mia vita, è 
accogliere l'amore di Dio, è vivere 
questo amore. L'importante è la 
salvezza piena e definitiva che in-
vochiamo e che attendiamo dalla 
bontà e dalla misericordia del Si-
gnore. 



Giovedì 12 settembre Santissimo nome di Maria 
La festa del nome di Maria, come ci ricordano i significati di 
questo stesso nome, parla dell'incarnazione, dell'essere cri-
stiani non solo come adesione interiore, ma anche come ne-
cessità di cambiare la società ed evangelizzare la cultura, del 
pianto che può mutarsi in gioia e della vita come battaglia. 
Riguardo alla festa liturgica del Santissimo Nome di Maria, nel 
1513 Giulio II autorizzò la diocesi spagnola di Cuenca a cele-
brarla. Fu il beato Innocenzo XI a estenderla a tutta la Chiesa, spostandola  
alla domenica fra l’Ottava della Natività di Maria, per ringraziare il Cielo della 
vittoria del 12 settembre 1683 nella battaglia di Vienna (preceduta da una 
Messa celebrata all’alba di quel giorno dal beato Marco d’Aviano), dove le for-
ze guidate da Giovanni III Sobieski, re di Polonia, sconfissero gli invasori Tur-
chi che minacciavano la cristianità. Tra i vari passaggi è stato infine san Gio-
vanni Paolo II, dopo la riforma del 1969 che la eliminò dal Calendario Romano 
Generale, a reintrodurla come memoria e rifissarla alla data del 12 settembre.  

Venerdì 13 settembre  S. Giovanni Crisostomo 
Vescovo di Costantinopoli e dottore della chiesa. Nato ad An-
tiochia, ordinato sacerdote, meritò per la sua sublime elo-
quenza il titolo di crisostomo e, eletto vescovo di quella sede, 
si mostrò ottimo pastore e maestro di fede. Condannato dai 
suoi nemici all’esilio, ne fu richiamato per decreto del papa 
sant’Innocenzo I e, durante il viaggio di ritorno, subendo mol-
ti maltrattamenti da parte dei soldati di guardia, il 14 settem-
bre, rese l’anima a Dio presso Gumenek nel Ponto, nell’odierna Turchia. 

Sabato 14 settembre Festa della Esaltazione della Santa   
Croce, che, il giorno dopo la dedicazione della basilica della Ri-
surrezione eretta sul sepolcro di Cristo, viene esaltata e onorata 
come trofeo della sua vittoria pasquale e segno che apparirà in 
cielo ad annunciare a tutti la seconda venuta del Signore. 

Domenica15 settembre, Giornata della carità,  
 
Nelle borse spesa possiamo raccogliere: prodotti per la co-
lazione, tipo latte lunga conservazione, biscotti, marmellate, 
caffè, ecc. ecc  

Sabato 7 Settembre  
2UH��������0DWULPRQLR�GL�)HGHULFR�*DOD�
QHWWR�H�*LRYDQQD�0LRWWL 
 
Ore 17.30: Dopo la SS. Messa, Adorazione 
Eucaristica Notturna per tutta la notte. 
Chiusura alle ore 8.30 di Domenica  col 
canto delle lodi mattutine. Pregheremo per 
la Chiesa e per l’Italia. Chi desidera dare 
disponibilità per un turno di adorazione 
segnali il proprio nome nell’elenco espo-
sto. 
 
Domenica 8 Settembre Natività Beata 
Vergine Maria S. Messe Santuario Ma-
donna delle Grazie ore 6.00-7.00-8.00-
9.00-10.00-11.00 Solenne-17.00-18.00 ore 
16.00 benedizione dei bambini 16.30 S. 
Rosario 20.30 Processione presieduta da 
Mons. Giuseppe Pellegrini  
 
Con il mese di settembre si riprende la 
domenica della carità con la raccolta delle 
borse spesa per gli indigenti. Eccezional-
mente per questo mese viene fatta alla 
terza domenica, il 15 settembre. 
 
 
 

APPUNTAMENTI:  

Scuola Diocesana di Formazione Teologica   
È una proposta della Diocesi che offre occasioni e percorsi di 
formazione umana e cristiana. Supporta e integra al proprio 
interno percorsi formativi promossi dagli Uffici diocesani di 
pastorale. A settembre l’inizio dei corsi, le iscrizioni per il 
nuovo anno sono aperte. Tel. 0434 221221 

Da Sabato 7 settembre le Sante Messe domenicali riprendono l’ora-
rio tradizionale: sabato ore 17.30 domenica ore 9.00 e 11.00. 

ĵ⚠�dd�E�/KE�⚠ാ��������
��ƚƵƫ�ŝ�ƌĂŐĂǌǌŝ����������������������������
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>D�6DJUD�GL�6DQ�)UDQFHVFR�
VWD�SHU�FRPLQFLDUH�H�VLDPR�
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EUH�DOOH�RUH͘ݙ�����������������������������������

WŽƌƚĂ�ĐŽŶ�ƚĞ�ŝů�ŵŽĚƵůŽ�ĐŽŵͲ
ƉŝůĂƚŽ�Ğ�ĮƌŵĂƚŽ͕�UHSHULELOH�
LQ�FKLHVD�RSSXUH�VWDPSDOR�
GDO�SGI��ULFHYXWR�YLD�ZKDWV�
DSS�VXO�JUXSSR�GL�FDWHFKL�
VPR�៧ dŝ�ĂƐƉĞƫĂŵŽാ 


