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La Parola della settimana

 Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Chi ama padre o madre più di me non è degno di 
me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno di 
me; chi non prende la propria croce e non mi 
segue, non è degno di me. 
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e 
chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la 
troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto 
perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. 
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere 
d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un 
discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa». 

PUNTI VERDI 2017
continuazione....

Dopo due settimane di Punti Verdi possiamo dire 
di entrare nella terza e ultima settimana con 
cuore sereno e libero. Perché? I bambini e i 
ragazzi meritano la nostra attenzione e il nostro 
affetto, sanno veramente essere generosi e 
impegnati. Gli animatori e i genitori animatori 
sono meravigliosi. Non mi stanco di dirlo. L'aver 
fatto la domanda, l'aver partecipato a questi 
incontri di preparazione ha creato un clima di 
gruppo. Questo è di esempio anche per gli altri 
anni. Animatori che danno per scontato che 
sanno tutto non è grande cosa, anzi diventa 
negativo. Grazie a Gaetano da Casarsa e a 
Paolo e a Paola del loro contributo molto bello.
1a settimana: Educhiamo il cuore, essere come 
Gloo-gloo che scopre un mondo meraviglioso.
2a settimana: Tanti colori, ma se messi insieme 
fanno l'arcobaleno. Ti danno un nome che apre 
ogni porta e cuore:"fratello""sorella", un nome 
bellissimo.
Ora ci resta da scoprire la terza settimana: 
Basta tanta disponibilità. Buona avventura

SETTIMANA DAL 25 02 al 09
luglio 2017 

Domenica 02 luglio 2017
XIII Domenica del Tempo Ordinario
+ 
+  per la comunità parrocchiale

ore 8:00
ore 10:30

Lunedì 03luglio  2017 
S: Tommaso ,Apostolo
+ ore 18.30

Martedì 04 luglio  2017
+ ore 18.30

Mercoledì 05 luglio  2017
+ ore 18.30

Giovedì  06 luglio 20017  
Santa Maria Goretti
+ ore 18:30

Venerdì  07 luglio  2017
+ ore 18.30

Sabato 08 Luglio 2017  
+ Bresin Italo, Passador Ada, Marcuzzi 
Elisa, Passador Liberale
+ Cal Angelo e Nello

ore 18:30

Domenica 09 luglio  2017
XIV  Domenica del tempo ordinario
+ 
+ per la comunità parrocchiale

ore 8:00 
ore 10:30

   AVVISI - APPUNTAMENTI

OFFERTE  PER LA CARITA' DEL 
PAPA : euro: 270.00 - Grazie

Martedì 4 luglio :ore 16.00 
Funerale di Mario Bozzer di via 
Ferraris,18/A                            
lunedì ore 20, rosario

.VENERDI' 7 LUGLIO : ORE 20.30 
CONCLUSIONE DEI PUNTI VERDI - SERATA 
DI AMICIZIA CON I NOSTRI RAGAZZI-

BATTESIMO DI ANNA GOFFREDO figlia di 
Claudio e Claudia                                   
residenti in vial Grande 20.          



DOMENICA DI PREGHIERA E
RIFLESSIONE SUL TRATTATO

INTERNAZIONALE PER LA MESSA AL
BANDO DELLE ARMI NUCLEARI

Perché un trattato?

Non esiste un computo ufficiale delle armi 
atomiche nel mondo, ma si stima  che siano 
almeno14.900: con l’esplosione di solo una 
piccola parte di queste armi, la vita potrebbe 
essere totalmente cancellata dalla nostra 
terra.

Ben prima della definizione di guerra 
moderna, le nazioni hanno cercato di porre 
un limite alle sempre più devastanti 
possibilità offerte dalla tecnologia: possiamo 
considerare la Convenzione dell’Aja (1907) 
come primo esempio di tentativo di 
(auto)regolamentazione della guerra, che ha 
fissato alcuni principi base (ad esempio, la 
distinzione tra militari e civili).                           
In merito alle armi atomiche, dopo la crisi dei 
missili di Cuba (1961/62) si arrivò a un 
Trattato di Non Proliferazione nucleare (TNP, 
1968), che conteneva al suo interno (articolo 
VI) l’obbligo, mai intrapreso finora, di arrivare
a un trattato di disarmo generale.                     
I successivi trattati (Intermediate Nuclear 
Forces, 1986 e i vari trattati START) sono stati
poco più che atti tecnici bilaterali (USA-
URSS) per la riduzione di alcune tipologie di 
armi.     L’attuale trattato in via di 
negoziazione, insomma, si inserisce in un 
contesto internazionale molto chiaro e 
preciso, e rappresenta una tappa di un 
percorso, basato sulla forza della legge, per 
l’elimi-nazione delle armi dal mondo, a 
iniziare dalle più pericolose.                              
Se infatti il trattato verrà approvato, le armi 
nucleari diventeranno a tutti gli effetti illegali, 
e questo, anche vedendo il percorso di 
analoghe iniziative su mine antiuomo e 
cluster bomb, è risultato un percorso molto 
efficace.    Cosa hanno fatto i nostri 
governanti finora? Il parlamento europeo, il 
27 ottobre 2016, ha approvato una risoluzione
a favore dell’avvio del negoziato per arrivare 
a questo trattato.

Nello stesso giorno il governo italiano 
(governo Renzi) votava nella prima 
commissione ONU (che è competente su 
disarmo e sicurezza internazionale) contro la 
risoluzione che chiedeva di avviare i 
negoziati nel 2017, voto confermato poi il 23 
dicembre (governo Gentiloni). La risoluzione 
è comunque stata approvata.                          
Il governo italiano non ha partecipato alla 
prima sessione della conferenza.

Cosa ne pensa la Chiesa?

Sul tema delle armi nucleari il magistero della
Chiesa si è espresso più volte, a partire 
dall’enciclica Pacem in Terris di Papa 
Giovanni XXIII (ricordiamo, scritta nel 1963, 
dopo la crisi di Cuba).                        L’attuale 
posizione della Santa Sede in merito è 
nettamente a favore di un trattato per la 
messa al bando delle armi nucleari, in 
particolare per le seguenti considerazioni:      
1. le armi nucleari sono un rischio 
inaccettabile per l’uomo e la Terra;                   
2. la teoria della deterrenza deve essere 
superata, perché si è dimostrata inefficace;    
3. l’enorme dispendio di danaro necessario a 
mantenere l’arsenale nucleare potrebbe 
essere speso per rendere il modo più giusto 
e quindi più pacifico.

TEMPO DI PREPARAZIONE
ALLA SAGRA

Qualcuno dirà: ora è tempo di lavoro, di darsi
da fare. Va bene, è vero! Ma più esigente è 
ancora  "tempo di crederci" credere sul serio 
a questa iniziativa, credere che la 
collaborazione e partecipazione di tutti, 
(ciascuno secondo la sua età è importante), è
fondamentale , che bisogna dare 
responsabilità non a parole ma una 
responsabilità effettiva e che una volta  
accettato questo impegno non si deve 
giocare o tintinnare, apparire e sparire...ma 
esserci fino in fondo. Non siamo spettatori, 
ma attori, coinvolti. La Sagra S. Agostino non
è di qualcuno, nessuno è il titolare, la Sagra è
espressione del Circolo ricreativo che agisce 
in seno e in concordanza con la Parrocchia: è
della Parrocchia,  per cui ognuno sa che non 
agisce per se stesso, in funzione di sé ma 
della parrocchia. Questo è il senso della 
festa.                                                                  
La sagra deve essere un tempo di incontro, di
distensione (anche se c'è da sgobbare). Sono
giorni di festa, una festa religiosa e una festa 
umana di socialità.                                         
Alla fine della sagra , nella verifica finale, 
assieme al resoconto delle entrate e delle 
uscite economiche, è importante anche  
rendersi conto delle entrate di chi ci ha 
visitato, di chi ha apprezzato il nostro lavoro, 
le uscite di chi tra noi si è dato una mossa, si 
è lasciato coinvolgere, si è messo dentro...     
Alla fine, domandiamoci:Siamo diventati più 
comunità?..Siamo capaci di dare spazio e 
valorizzare il bene che c'è in ogni 
persona?...non basta l'efficientismo... e allora
Offriamoci, diamo il nome per un servizio.


