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LA PAROLA DELLA SETTIMANA 

 Dal Vangelo secondo Luca (9,51-62)

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe 

stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di 

me�ersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 

messaggeri davan� a sé. 

Ques� si incamminarono ed entrarono in un villaggio 

di Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non 

vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino 

verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli 

Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che 

diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». 

Si voltò e li rimproverò. E si misero in cammino verso 

un altro villaggio.

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: 

«Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: 

«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro

nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il 

capo». 

A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: 

«Signore, perme�mi di andare prima a seppellire mio

padre». Gli replicò: «Lascia che i mor� seppelliscano i 

loro mor�; tu invece va’ e annuncia il regno di Dio». 

Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia 

che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli 

rispose: «Nessuno che me�e mano all’aratro e poi si 

volge indietro, è ada�o per il regno di Dio». 

Scopri l'amore
(Mahatma Gandhi)

Prendi un sorriso,

regalalo a chi non l'ha mai avuto.

Prendi un raggio di sole,

fallo volare là dove regna la no�e.

Scopri una sorgente,

fa' bagnare chi vive nel fango.

Prendi una lacrima,

posala sul volto di chi non ha mai pianto.

Prendi il coraggio

me�lo nell'animo di chi non sa lo�are.

Scopri la vita

raccontala a chi non sa capirla.

Prendi la speranza

e vivi nella luce.

Prendi la bontà ,

e donala a chi non sa donare.

Scopri l'amore

e fallo conoscere al mondo

SANTE MESSE SETTIMANALI
( dal26 giugno al 03 luglio 2016)

DOMENICA 26 giugno 2016
XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

+  Anime del Purgatorio ore 8.00 

+ Per la comunità parrocchiale ore10.30

LUNEDÌ     27 giugno 2016
+                      ore 18.30 

  MARTEDI'    28  giugno  2016    
San Ireneo                    

  + Fasan Alfredo e Severino      
 + per il Preziosissimo Sangue di Gesù      ore 18.30        

MERCOLEDI'                 29  giugno  2016 
San� Pietro e Paolo                               

 + per Basilio e familiari                                    ore 18.30

GIOVEDÌ 30 giugno 2016                   

+                                ore 18.30

VENERDÌ    01 luglio 2016
+                                         ore 18.30

SABATO 02 luglio 2016
+                                                                                  ore 18.30

DOMENICA                        03 luglio  2016                           

XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

+  Anime del Purgatorio                                   ore 8.00

+ Defun� fam Polo

+ Per la comunità parrocchiale                  ore 10.30

 

Oggi e' la domenica della carita' per il papa

Papa Francesco ci da' un grande esempio di
a�enzione e generosita' verso i poveri, i

bisognosi

Secondo l'invito della chiesa , anche noi
vogliamo collaborare , aiutare papa

Francesco

Le offerte di questa domenica saranno
tu�e inviate a papa Francesco

APPUNTAMENTI SETTIMANALI    

1. LUNEDÌ 27 GIUGNO ORE 20.30 IN S. MARCO 
-PN   presentazione della Esortazione Apostolica
di       papa Francesco "Amoris Lae��a" con il 

Card.  Edoardo   Menichelli



2.  MARTEDÌ 28 ORE 20.30
Incontro CONSIGLIO affari economici con Don     
Simone.
3.VENERDÌ 1 LUGLIO 
ma�nata : comunione agli anziani e mala�

Nella sera ore 20.30 : 
SERATA CONCLUSIVA DEI PUNTI VERDI, 
con la partecipazione di tu�, in par�colare 

sono invitate le famiglie dei ragazzi. 
Vogliamo condividere un momento di festa e di 
convivialità al termine della serata. 
Invita� a portare qualcosa di buono sia da 

mas�care , sia da bere, Grazie.

ULTIMA SETTIMANA DEI PUNTI VERDI

Qualcuno chiede: " Come stanno andando i Pun�

 Verdi 2016- Sant'Agos�no?

Cosa rispondere? Basterebbe fare un gire%o o sen�re 

i ragazzi e poi ognuno ha la sua risposta. 

Non cercate la risposta più comoda, più interessata, la

risposta che vi fa piacere. Chi ha occhiali sporchi e 

scuri vedrà l'esperienza dal lato nega�vo, solo le cose 

che non vanno, me%erà in evidenza la nega�vità dei 

bambini, specie di alcuni o la superficialità degli 

animatori.

 Chi è miope, cioè non vede bene lontano, ma solo 

riesce a focalizzare le cose vicine, è come colui ha 

scarse vedute, ristre%e, senza nessuna lungimiranza.  

Io cerco di fare bene oggi anche in prospe,va di 

domani. Diamo tempo al tempo per maturare.

Tra di noi c'è anche chi è presbite. Il suo dife%o è 

vedere i pun� verdi solo e troppo da lontano, senza 

vederne gli aspe, par�colari, i bisogni delle singole 

persone, l'a%enzione per i vari momen�... con il 

rischio di cadere in una grande superficialità.

Ma c'è anche l' as�gma�co, cioè  il �po che deforma: 

salva� cielo...cose piccole diventano grandi, cose 

grandi e importan� diventano insignifican�.

Per fortuna ci sono genitori e collaboratori ai Pun� 

Verdi e anche animatori che non si  accontentano 

guardare dal di fuori, ma guardano con il cuore , 

guida� dall'amore e dalla passione di servire ques� 

figli più piccoli. 

Questa è la vera dimensione, questa è l'o,ca con cui 

vedere le varie realtà e specialmente le persone.

In una proposta educa�va non ci deve essere la paura

del "nuovo", non serve a dire" si è sempre fa%o così",

se siamo preoccupa� della crescita dei figli, lo 

dobbiamo essere nella totalità, anche con crea�vità.

Grazie animatori, genitori, cuochi che ci me�ete 

l'anima , il cuore ...forza, ancora una se�mana e poi 

il seme lasciato nel buon terreno dei figli, crescerà

SAGRA: tra breve

E' già par�ta la macchina della Sagra di Sant'Agos�no,

anzi si ha l'impressione che appena terminata una 

edizione della Sagra, già si me%e in a%o tu%o il 

meccanismo  per con�nuare...

Cosa ha di speciale la SAGRA SANT'AGOSTINO?

E' invidiata da mol�, per la partecipazione numerosa 

di persone, e da varie par�,

E' invidiata per la grande partecipazione di persone 

coinvolte nei vari servizi, per la rapidità del servire, 

nel coordinamento delle varie a,vità e presenze.

Questo è quello che sento in giro. Congratulazioni... ci

fa onore... e questo grazie a Giorgio Silvestrin e a  un 

gruppo di collaboratori più stre, che sono sempre in 

movimento.

Però nelle riunioni del Circolo Ricrea�vo si so%olinea 

da tempo la necessità di una collaborazione maggiore

e anche di un passaggio del tes�mone. 

Cosa comporta? Persone che abbiano coraggio e si 

me%ano dentro 

i.  con spirito di dedizione, preoccupa� di fare 

della Sagra la festa della comunità, un momento di 

unità.

ii. con spirito di servizio, dove non ci si bada al 

tempo, al guadagno e nemmeno agli applausi

iii. con spirito di docilità e di collaborazione, 

dove le proprie idee a volte sembrano perdere ma 

vince la ricerca del bene di tu,, per cui esiste il 

rispe%o per tu,, rispe%o verso chi coordina e 

rispe%o di chi coordina verso tu, i collaboratori, 

senza eccezioni.

iv. ogni servizio è importante, sia di chi è in 

cucina alle piastre, sia di chi serve ai tavoli e anche di 

chi si offre al ma,no seguente per fare pulizia, porre 

in ordine

v. ogni servizio è importante...la sagra non 

appar�ene a nessuno, non è di un "proprietario", ma 

è della comunità.... allora non riempiamoci la bocca 

di belle parole, di comunità, di preghiere, di altre 

cose belle...e poi dentro di noi c'è poca disponibilità 

a me�erci in gioco, entrare in gruppo-equipe, 

sporcarsi le mai, sudare un pò ecc. e magari starcene

a osservare dal di fuori, commentare, cri�care, a 

ridire su tu�o e tu�....

vi. basta un po di semplicità, di umiltà

BUONA SAGRA....partecipiamo!

a buon intenditor.............
SABATO 9 LUGLIO 
   mattinata ore 9.00

   pomeriggio ore 14.30
servono volontari per lavori di 
smontaggio e montaggio. Grazie


