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30 giugno 2019 

XIIIª tempo ordinario - Anno C 

 Il cristiano è un pellegrino senza strada, ma costantemente e tena-

cemente in cammino, dice San Giovanni della Croce, che sintetizza mira-

bilmente l'atteggiamento che Cristo vuole dal suo discepolo. Un viandan-

te senza alcuna frontiera o obiettivo, sempre in cammino verso traguar-

di con sopra scritto "partenza".  

 Ripartire per proclamare il regno di Dio, testimoniare la Sua presenza 

nel mondo per avere la forza di affrontare le innumerevoli necessità che 

si parano davanti. Affrontare tutto, a denti stretti e muso duro, senza 

mai voltarsi indietro, senza nostalgie e rimorsi, senza paure o tentenna-

menti. Ricominciare da capo, mai accontentandoci di quello che siamo nè 

impauriti o spaventati di quello che dovremmo essere.  

 Il Signore non si stanca mai di noi ed ogni momento ci ripropone quel-

l'invito tenero e dolce: "seguimi"! Dice Madre Teresa: "dietro ogni linea 

di arrivo c'è una linea di partenza. Quando a causa degli anni non potrai 

correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone".  

 Come a dire a ciascuno di noi di non fermarci mai e di non voltarsi mai 

indietro per non fare la fine della moglie di Lot che guardò indietro e di-

venne una statua di sale. 

LA PAROLA DEL PAPA 

 Ciò che invece Cristo combatte e sconfigge è il maligno, che semina zizzania 
tra uomo e uomo, tra popolo e popolo; che genera esclusione a causa 
dell’idolatria del denaro; che semina il veleno del nulla nei cuori dei giovani. 
Questo sì, Gesù Cristo lo ha combattuto e lo ha vinto con il suo Sacrificio 
d’amore.  
 E se rimaniamo in Lui, nel suo amore, anche noi, come i Martiri, possiamo 
vivere e testimoniare la sua vittoria. Con questa fede abbiamo pregato, e an-
che ora preghiamo affinché tutti i figli della terra coreana, che patiscono le 
conseguenze di guerre e divisioni, possano compiere un cammino di fraternità 
e di riconciliazione. 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
30 giugno – 07 luglio 2019 

 

LITURGIE 
DOMENICA 30 

XIIIª – Anno C 
* Messa ore 09.00 a Segusino 

per don Francesco 

LUNEDÌ 1 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 2 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MERCOLEDÌ 3 
San Tommaso, apostolo 
* Messa ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 4 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 5 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

Cassol Maria Angela 

SABATO 6 

* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30 

Coppe Antonio e Maria (vettoret) 

DOMENICA 7 
XIVª – Anno C 

* Messa ore 09.00 a Segusino 
Zucchetto Santo – Gatto Giovanni, 

 Aldo, Giovanna e Gianni 

AVVISI 
 Sabato 6 luglio alle ore 11.00: matrimonio di Emanuela Dal 

Canton con Alessandro Dal Pont. 
OFFERTE SS. MESSE – le offerte maggiorate per la celebrazione del-
le Sante Messe, destinate alle necessità della nostra Chiesa e del 
Centro Parrocchiale, sono state: 
Ottobre, Novembre e Dicembre 2018 complessivamente € 530 
2019 – Gennaio € 205 – Febbraio € 415 – Marzo € 195 
Aprile € 90 – Maggio € 235 – Giugno € 180 – Grazie! 

Signore Gesù, ci chiedi di essere radicali e decisi nel seguirti. 

Ci chiedi di amarti al di sopra degli affetti più cari. 

Signore, aiutaci ad amarti come vuoi tu, 

perché le passioni ci seducono e l'avere prevale sull'essere. 

Aiutaci ad amare di vero amore, perché l'amore per te 

ci redime e ci salva. Amen. 
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