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 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 tro-
verà. 
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me acco-
glie colui che mi ha mandato. 
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la 
ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto per-
ché 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 ri-
compensa». 

. . 

 

  Qualche giorno fa ho 

ritrovato una persona 

che non vedevo da pa-

recchi anni; quando ero 

giovane prete aveva 

circa la mia età e ora 

s’è fatto anziano, pur 

mantenendo sempre 

una bella agilità di pen-

siero. È stato inevitabile 

ripercorrere alcune 

passate esperienze e per 

poi passare un po’ in 

rassegna qualche consi-

derazione sul tempo 

presente. Mi è piaciuta 

una frase che mi ha 

detto: “Per stare al 

mondo ci vuole que-

sto...”, indicando con 

una mano la testa, “e 

questo...”, poggiando 

una mano nel cuore.  

E poi mi ha detto an-

cora: “Oggi manca so-

prattutto questo...”, in-

dicando il cuore. 
 

Credo, o almeno io in-

terpreto così, che se 

non si ha davvero pas-

sione per ciò che si sce-

glie e se non si coltiva 

quanto si è scelto alla 

fine la vita diventa una 

confusione.  
 

Mi pare che Gesù dica 

proprio questo nel van-

gelo, che la vita 

dev’essere guidata da 

qualcosa di così unico e 

forte da riuscire ad es-

sere e a dare fonda-

mento a tutto il resto.  
 

Ci deve essere una pas-

sione così importante, 

forte, sana, energica, 

ravvivante che domina 

le altre e le indirizza al 

bene, se no tutto è con-

fuso, indistinto, ingar-

bugliato, senza crescita. 
 

 

Qual è la passione che 

domina la mia vita? 

Qual è quella che dirige 

le mie parole, il mio 

impegno? Qual è quella 

che dona fiato alla mia 

fatica? Ce n’è qualcu-

na? 

 

Alcuni prossimi appuntamenti 
 
 Lunedì 3 Luglio, alle 21: riu-

nione con i responsabili dei 
vari settori della prossima 
Sagra;  

 Domenica 9, ore 16.00  par-
tenza per il Campo delle Me-
die; 

 

ANNIVERSARI  
DI  MATRIMONIO 

 
  

  Domenica 1 Ottobre, alla celebra-
zione delle 10.30, gli sposi saranno 
invitati a rinnovare le proprie pro-
messe matrimoniali.  

 

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 segrete-
ria parrocchiale o in sacrestia al ter-
mine delle messe. 
 

3° e ultimo  AVVISO 
 

E’ stata trovata una fede dorata.  
Chi l’avesse smarrita può chiede-

re in segreteria parrocchiale. 

La Compagnia 
dei Pellegrini di 

Montà  
 

P r o p o n e 
l’esperienza di un 
cammino pellegri-
naggio a piedi, dal 
31 Agosto al 7 Set-
tembre, sui sen-
tieri della VIA DEL 
VOLTO SANTO.  
 

  Si andrà da Pon-
tremoli (MS), attra-
verso la Lunigiana e 
la Garfagnana, fino 
alla chiesa di San 
Martino a Lucca 
dove si trova il cro-
cifisso ligneo  detto 
del “Volto Santo”.    
 

(www.viadelvoltosanto.it)  
 

  Chi volesse  avere 
informazioni per 
una possibile parte-
cipazione può con-
tattare liberamente 
d. Massimo.  

2  LUGLIO 2017  –   XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDIN. 

La misura del bene 

che Gesù poi indica 

non sta nella straor-

dinarietà dei gesti o 

n e l l ’ e f f i c a c i a 

dell’iniziativa, ma in 

un bicchiere d’acqua 

fresca dato con gen-

tilezza e sincerità. A 

pensarci non è sem-

pre così semplice, 

ma nemmeno im-

possibile.  



- 2 LUGLIO - XIII DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - Messa per la Comunità; 
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; 

ore 18.30 - Messa per la Comunità. 
 

LUNEDÌ 3 - TOMMASO, APOSTOLO DI GESÙ 

 

ore 8 - in cimitero, messa per Bruno Rossi; 
per tutti i defunti; (in caso di pioggia si cele-
brerà in chiesa) 
  

MARTEDÌ 4 LUGLIO 
 

ore 18.30 - Messa per Iria e Alfonso Martu-
rano; Dino Rinaldi; Emanuela Canova  
 

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO   
 

ore 18.30 - Messa per Maria Miotto e Ales-
sandro Marcato; Lidia Rinaldi; def.ti fam di 
F.L. 
 

GIOVEDÌ 6 - MARIA GORETTI, VERGINE E MART. 
 

ore 18.30 - Messa per chiedere il dono delle 
vocazioni alla vita consacrata; Mafalda, 
Evelio e Chiara; 
 

VENERDÌ  7 LUGLIO 
 

ore 18.30 - Messa per Eleonora, Antonio e 
Mariano Faccio; Enzo Giosmin  
 

SABATO 8 LUGLIO  

 

ore 18.30 - Messa per Carletto Schiavon; 
Lorenzo Seifert; Leonia e Roberto Cavallin;  

 

- 9 LUGLIO - XIV DEL TEMPO ORDINARIO - 
 

ore 8 - 10.30 - 18.30 
Celebrazione dell’Eucaristia della Festa  

 

LUNEDÌ 10 LUGLIO  

 

ore 8 - in cimitero, messa per don Ugo Con-
tin; per tutti i defunti; (in caso di pioggia si 
celebrerà in chiesa) 
  

MARTEDÌ 11 - BENEDETTO DA NORCIA, ABATE 
 

ore 18.30 - Messa per Provvidenza, Marcel-
lo e def,ti di famiglia; Pino Volanti; Giuliana 
e Salvatore Citarella  
 

MERCOLEDÌ 12 - GIOVANNI GUALBERTO, ABATE 
 

ore 18.30 - Messa per def.ti famigliari di 
M.S.; Luisa Podagrosi; Giuseppe Sanco 
 

GIOVEDÌ 13 LUGLIO  
 

ore 18.30 - Messa per Franca, Giovanni, 
Alba e Giacomo Lana; def.ti fam. Scarso; 
Francesca, Renato e Silvio Gambato   
 

VENERDÌ  14 - CAMILLO DE LELLIS 
 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi Jorio; 
Cesare Cavinato  
 

SABATO 15 - BONAVENTURA, MAESTRO NELLA FEDE 
 

ore 18.30 - Messa per Luigi Paccagnella; 
Mario Biasion; Gino; Elisabetta Coppo e 
Nonni 
 

- 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. 
 

 Preghiera a Villa Ottoboni 
Tutte le sere, dal Lunedì al Ve-
nerdì, alle 21, ci si troverà 
all’Oratorio di San Gaetano per la 
Preghiera della Sera: il Rosario e il 
Salmo della Compieta. 

 

 Serate sotto le stelle 
 

La sera del 3 Luglio ci si troverà 
alle 21 davanti al Parco degli Al-
pini (in caso di maltempo ci si tro-
verà il 4); scopriremo alcuni miti 
legati alle costellazioni e la loro 
storia.  
Cominceremo con illustrare la 
breve storia dell’astronomia anti-
ca per continuare poi a scoprire le 
meraviglie del cosmo; infine cer-
cheremo nella volta celeste le 
più famose costellazioni del no-
stro emisfero e i pianeti. 
  

Vedremo se si riuscirà ad organiz-
zarne un’altra sui Colli.   
 

 Serate in musica  
un gruppo di genitori che si chia-
ma “Coro Lambruschini” ci offri-
rà una serata di cover varie attor-
no al fuoco, Mercoledì 12 luglio 
dalle 20.30. 

 

 Ping Pong settimanale  
ogni Giovedì, dalle 20 alle 23, 
con l’esperta guida del maestro 
Gabriele. 

 

 Balli popolari 
Siamo in attesa di conferma... 

 

 Primeria “summer edition” 
Un’altra serata con una cena sot-
to le stelle per stare un po’ in re-
lax e in compagnia.  
Per la data e il menù ci vediamo al 
prossimo bollettino. 

 

 

 Serate di Gioco tra ragazzi  
e chiacchiere dei genitori 

Una serata di giochi il 13 Luglio, 
dalle 21 alle 23, con l’aiuto di an-
gurie e gela ti.  

 

 Turisti a casa nostra  
Due sere per visitare alcuni punti 
della nostra Città: 11 Luglio: co-
nosciamo alcune Porte della città; 
un’altra per andare a visitare una 
delle antiche “scole”.  

 

 La Compagnia dei Pellegri-
ni propone tre incontri sul tema 

del Rispetto. 
 

Rispetto di se stessi - 8 Luglio: dalle 
7 alle 9 del mattino, trovandosi diret-
tamente al Tavello (Limena) - è pre-
visto un breve cammino.   
 

Rispetto dell’altro - 14 Luglio: 
dalle 21.30 alle 22.30 presso 
l’Oratorio di San Gaetano. 
 

Rispetto del Creato - 19 Agosto, 
alle 7 del mattino, percorrendo il 
fiume Tergola da Peraga a Codi-

verno (andata e ritorno).   

Anche quest’anno nelle sere di Luglio il patronato offre semplici, 

ma interessanti, serate in compagnia.  

Ecco alcuni degli ingredienti  
 

Ci teniamo a sottolineare che le serate saranno  

tutte condotte grazie al volontariato di tanta nostra gente... 
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