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  Ricordo un rimprovero 

molto aspro che una per-

sona, ero molto piccolo, mi 

ha fatto, davanti a tutti; 

probabilmente nel mio 

comportamento avrò così 

esagerato da meritarmelo. 

Non ricordo il motivo, ma 

ricordo benissimo le parole 

umilianti, quasi scandite, 

che mi hanno fatto pro-

fondamente vergognare.  

Ai tempi non si andava 

troppo per il sottile, come 

si fa adesso; allora si esa-

gerava in un modo, adesso 

si esagera al contrario. Co-

munque sia, modi educati-

vi a parte, è vero che, an-

che da adulti, ci sono pa-

role –magari non dette, 

ma in qualche modo e-

spresse- che fanno bene e 

fortificano,  altre che in-

deboliscono e incatenano. 

Le parole sono come dei 

semi: attecchiscono e pian 

piano, anche dopo anni, 

portano frutto che può 

essere buono o velenoso. Ci 

sono parole che aiutano a 

trovare direzione, altre 

che fanno percorrere la 

strada che non porta da 

nessuna parte, quella della 

non chiarezza e della su-

perficialità.  

Il brano di Isaia ci ricorda 

che una parola è buona 

quando nutre, quando 

produce un aumento di 

vita in chi l’ascolta, 

l’accoglie, la vive.  

Proviamo, anche in questo 

tempo d’estate, a ricono-

scere se le parole che a-

scoltiamo, diciamo, leggia-

mo, cerchiamo, custodia-

mo sono parole che porta-

no alimento e vita oppure 

se indeboliscono e impove-

riscono. 
 

Stacchiamo gli occhi dal 

foglio e pensiamoci un at-

timo...  
 

A volte succede che per 

pigrizia, mancanza di co-

raggio, abitudine si conti-

nuino a scegliere letture e 

a dire parole che non aiu-

tano e non danno serenità.  

..coraggio: si può sempre 

imparare ad aver cura di 

sé e a migliorare!  
 

Imparare a leggere la Pa-

rola di Dio è un arte che si 

apprende come tutte le 

arti, esercitandola con fe-

deltà, con un po’ di umil-

tà, scegliendola ogni volta 

che ci si distrae su cose che 

per la loro comodità, non 

portano direzione e nutri-

mento. 

 
  

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ricordiamo che Domenica 1 Otto-
bre, alla celebrazione delle 10.30, 
gli sposi saranno invitati a rinnova-
re le proprie promesse matrimo-
niali.  

 

Si celebreranno anche con speciale 
attenzione e ringraziamento gli an-
niversari di Matrimonio ringra-
ziando il Signore per il dono della 
propria scelta e per chiedere la sua 
benedizione.  
Al termine si  farà un rinfresco in 
patronato. 
 

   Chi desidera partecipare può già 
dare la propria adesione in segre-
teria parrocchiale o in sacrestia al 
termine delle messe. 

16  LUGLIO 2017  –   XV DOMENICA DEL TEMPO ORDIN. 

 

Propongo a tutti 

un esercizio sem-

plice, eccolo: im-

parare ogni giorno 

a scegliere, al 

mattino presto, un 

tempo per  leggere 

la Parola così da 

accoglierla e ten-

tare di viverla.  

WWW.VIADELVOLTOSANTO.IT  

La Compagnia 
dei Pellegrini 

di Montà  
 

P r o p o n e 
l’esperienza di 
un cammino 
pellegrinaggio a 
piedi,  
 

dal 31 Agosto  
al 7 Settembre,  

 

sui sentieri della 
VIA DEL  

VOLTO SANTO.  
 

 

  Si andrà da 
Pontremoli (MS), 
attraverso la Lu-
nigiana e la Gar-
fagnana, fino alla 
chiesa di San 
Martino a Lucca 
dove si trova il 
crocifisso ligneo  
detto del “Volto 
Santo”.    

 
 
 

 

   
Chi volesse  ave-
re informazioni 
per una possibile 
partecipazione 
può contattare d. 
Massimo.  

  

DAL LIBRO DI ISAIA - 55, 10-11 
 

 Così dice il Signore: 
«Come la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata». 



 Nelle settimane dopo la fine 

della scuola la nostra comunità 

ha organizzato l’esperienza del 

Grest che ha coinvolto tra ra-

gazzi, animatori e volontari del 

patronato circa duecento perso-

ne.  
 

 A Luglio si è offerta la proposta 

del R-estate in Patronato, al-

cune iniziative che hanno come 

unico scopo quello di offrire 

alle famiglie un modo semplice 

e non costoso di stare un po’ 

assieme.  
 

 Ci sono anche le serate denomi-

nate “Cena sotto le stelle” in 

patronato, la cui prossima edi-

zione sarà sabato 22 Luglio (ci 

si può prenotare in patronato). 
 

 Sono cominciati i campi estivi 

che sono proposte di formazio-

ne per i bambini, i ragazzi e i 

giovanissimi: tra quelli proposti 

dagli anni del catechismo e 

dall’ACR e dal gruppo Scout, i 

campi sono in tutto otto.  
 

 C’è anche la preghiera a Villa 

Ottoboni, le tre proposte di ri-

flessione sul tema del Rispetto, 

il cammino di fine estate (vedi 

prima pagina).  
 

 Si sta preparando anche la pros-

sima Sagra parrocchiale che 

sarà dal 24 al 28 Agosto.  
 

 Tutte queste proposte non si 

improvvisano: si investe parec-

chio tempo ed energie per pre-

parare, al meglio che si riesce, 

ogni cosa, così che tutto vada 

bene.  
 

 Che si possa sempre migliora-

re e far meglio è vero, ma sono 

proposte e opportunità che si 

preparano con l’aiuto di molte 

persone.  

 Che poi possano piacere o me-

no è un altro discorso: si può 

sempre partecipare alla prepara-

zione e alla conduzione delle 

proposte. 
 

 Non dimentichiamo la Caritas, 

il servizio liturgico, l’apertura 

ordinaria del patronato, i servi-

zi di cura delle strutture... 

questo per dire che anche 

d’estate, grazie al volontaria-

to di tante persone -giovani 

e adulti - la comunità cri-

stiana continua la sua atti-

vità.  
 

 Durante questo tempo i preti 

accompagneranno alcune del-

le esperienze dei ragazzi e dei 

giovani e quindi non saranno 

sempre presenti in parrocchia.  
 

 I l  s e r v i z i o  l i t u r g i c o 

dell’Eucaristia feriale e festiva 

è garantito.  

 

 La segreteria parrocchiale sarà 

comunque aperta dal lunedì al 

venerdì, dalle 9 alle 12.30. 

 

PROSSIMO  
MERCATINO  
DELL’USATO 

 
 Stiamo raccogliendo oggetti 
usati, quadri, soprammobili, 
dischi, curiosità, collezioni-
smo, stoviglie in buono stato, 
soprammobili che non siano 
rotti... Insomma un po' di tut-
to perché stiamo organizzan-
do un Mercatino dell’usato da 
proporre durante i giorni del-
la prossima Sagra Parrocchia-
le.  
Si può portare il materiale in 
segreteria parrocchiale, al 
mattino o in patronato, di po-
meriggio. 
 

RACCOGLIETE  
ANCHE  VESTITI ?? 

 
Per ora NO, grazie.  

Ne siamo pieni...  

- 16 LUGLIO - XV DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità; 
ore 18.30 - Messa per Antonio Piran; Lucia-

na e Giannina, Sante e Luigino Cavinato 
 

LUNEDÌ 17 LUGLIO  

 

ore 8 - in cimitero, messa per Mariano Fac-
cio; per tutti i defunti; (in caso di pioggia si 
celebrerà in chiesa) 
  

MARTEDÌ 18 LUGLIO 
 

ore 18.30 - Messa secondo Intenzione;  
 

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO   
 

ore 18.30 - Messa per Gino e Augusto; An-
gelina, Renato, Ignazio e Ivano; 
 

GIOVEDÌ 20 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per chiedere il dono delle 
vocazioni alla vita consacrata;  
 

VENERDÌ  21 LUGLIO 
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton 
 

SABATO 22 - MARIA MADDALENA, APOSTOLA 
DI GESÙ  

 

ore 18.30 - Messa per Bruna Gomiero;  

 

- 23 LUGLIO - XVI DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Albina e Natale; Flora 

e Adriano Grigio; Ferruccio; 
durante la celebrazione daremo  

il benvenuto alla vita e alla fede a  
Massimo Chiarella, di Olivia e Davide:  

questo bambino riceverà  
il dono del Battesimo   

ore 18.30 - Messa per la Comunità  
 

LUNEDÌ 24 LUGLIO  

 

ore 8 - in cimitero, messa per Iole Leon; per 
tutti i defunti; (in caso di pioggia si celebre-
rà in chiesa) 
  

MARTEDÌ 25 - GIACOMO, APOSTOLO DI GESÙ 
 

ore 18.30 - Messa per tutti i cristiani perse-
guitati;  
 

MERCOLEDÌ 26 - GIOACCHINO E ANNA, GENITO-

RI DI MARIA 
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a pieno 
servizio della Chiesa;  
 

GIOVEDÌ 27 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Marcello Forzan 
 

VENERDÌ  28 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Lieta e Giovanni Boz-
zolan 
 

SABATO 29 - MARTA, MARIA E LAZZARO, AMICI DI 
GESÙ  
 

ore 18.30 - Messa per Alessandro Gheller 
 

- 30 LUGLIO - XVII DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità; 
ore 18.30 - Messa per Maria Temporin.  
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Una parola sulle attività estive 


