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Sabato 6 agosto

ore 17.30 Petrussi Giovanni 

_____________________________________
Domenica  7 agosto

ore     8.30: Canto delle lodi

ore     9.00: Defunti fam. Magro
  Sante e def. Sacilotto
  Zaina Vasco (ann.) 

ore   11.00:  def.ti fam. De Filippo
  Gianluca; Luigia; Deda
_____________________________________
Lunedì  8 agosto -  S. Domenico

ore 8.30 Secondo intenzione
_____________________________________
Martedì  9 agosto 
S. teresa benedetta della croce

ore 8.30 
_____________________________________
Mercoledì  10 agosto -  s. Lorenzo

ore 18.00 De Angelis Rosina
_____________________________________
Giovedì  11 agosto- S. Chiara

ore 8.30 Marchiol Luigino e Dino
  Giovanni e Claudio
_____________________________________
Venerdì  12 agosto

ore 8.30 Colautti Maria
_____________________________________
Sabato 13 agosto

ore 17.30 Secondo intenzione
_____________________________________
Domenica  14 agosto

ore     9.00: Assunta, Antonio e Aldo

ore   11.00:  Manicardi Marcella
  Antonietta ed Oscar
____________________________________________
Nota bene: Lunedì 15 agosto, Solennità dell’As-
sunzione della Beata Vergine Maria, le Sante Mes-
se avranno orario festivo: 9.00; 11.00. 

Foglio di collegamento pastorale 
Parrocchia S.Francesco d’Assisi 

LA LETTERA

Non temere piccolo gregge!
La Parola forte e rassicurante di Gesù, in questa 
domenica, ci raggiunge nella nostra estate in-
fuocata ed insanguinata, colma di tensione e di 
un flusso di immagini che, ormai, ci giungono 
senza interruzione, alimentando in noi un senso 
di spaesamento e di ansia e che ci spingono, pa-
radossalmente, a disconnetterci della realtà per 
poter sopravvivere.

Non temere piccolo gregge!
Sì, siamo un piccolo gregge, siamo pochi, ma scegliamo di avere un pastore 
solo, il pastore bello che sa dove condurci, che, diversamente dai mercenari, 
è interessato a noi per ciò che siamo. La fiducia nasce dall’esperienza: abbia-
mo conosciuto quanto il Signore Gesù ci ama. Sappiamo che ha dato la vita 
per noi. Non dobbiamo temere perché al Padre è piaciuto donarci il Regno.
Ci è stato regalato, donato, senza condizioni, gratuitamente.
Il Regno è là dove Dio regna, là dove dimora la sua presenza di luce e di 
pace. Ma per accorgerci della sua presenza, per non lasciarci travolgere dalla 
paura, per scoprire davvero che il Regno è in mezzo a noi, è già qui, dobbia-
mo vivere da persone libere e dobbiamo vegliare. 

Abramo ascolta la sua voce interiore. Non è un giovane preso 
da deliri mistici: è un uomo realizzato, non travolto da impetuose passioni. 
Egli è l’uomo provato dalla vita, disilluso e che – pure – sente un appello 
irrefrenabile all’interiorità. Vai, sente nel cuore, Vai a te stesso.
Folle Abramo che lascerà ogni certezza e ruolo sociale per seguire un istinto 
interiore, per ritrovare se stesso! E questo suo gesto sarà immensamente fe-
condo: egli è il padre di tutti i cercatori di Dio.Vai a te stesso, amico lettore, 
scopriti viandante, sul serio. Anche se pensi di avere vissuto a sufficienza, o 
troppo sofferto, o fatto le tue scelte. Siamo tutti straordinariamente liberi, 
resi capaci di iniziare percorsi nuovi anche quando tutto sembra deciso, sba-
gliato, irremovibile.

Paolo Curtaz

Notifiche
per le intenzioni
delle Ss. Messe
_______________________________________

In caso della celebrazio-
ne di un funerale (dal 
lunedì al venerdì), la S.                                                                                                                                           
Messa feriale NON vie-
ne celebrata; le intenzio-
ni annotate per quel giorno, 
vengono trascritte al giorno 
successivo, salvo diversa in-
dicazione dell’offerente.
Restano sempre invariate 
(per tutto l’anno) le Ss. Mes-
se festive del sabato (anche 
se nel mattino si celebrasse 
un funerale) e della dome-
nica.
_____________________
Le intenzioni - se indica-
te per tempo opportuno 
- vengono sempre riporta-
te in questo foglio d’avvisi, 
da sabato a sabato. Poichè 
nell’agenda l’annotazione 
viene fatta a mano, è umano 
commettere qualche picco-
la svista: la stampa data per 
tempo consente quindi agli 
offerenti di prendere visio-
ni di eventuali errori, e di 
segnalarlo. Grazie
_______________________________________

Per correttezza, si precisa 
che la Conferenza Episco-
plae Triveneta da tanti anni 
ha stabilito in euro 10 
l’offerta indicativa 
(che non è tariffa obbliga-
toria) per la celebrazione di 
una S. Messa; ciò che viene 
consegnato in aggiunta, è 
considerato libera offerta e 
viene sempre destinato alla 
Parrocchia (salvo diversa 
volontà dell’offerente).

A b r a m o




