CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

dell'uomo; solo Lui è capace di umanizzare l'umanità e
condurla alla sua "divinizzazione". Con la potenza del
suo Spirito Egli infonde in noi la carità divina, che ci
rende capaci di amare il prossimo e pronti a metterci al
XXIII^ Giornata Mondiale della Gioventù
suo servizio. Lo Spirito Santo illumina, rivelando Cristo
Ore 07.30: SCANTAMBURLO Armando,Amabile,Emilio crocifisso e risorto, ci indica la via per diventare più simili
Ore 09.00: CHECCHIN Giulio
a Lui, per essere cioè "espressione e strumento
GROPPO Antonio e Bresilia
dell'amore che da Lui promana". E chi si lascia guidare
Ore 11.00: TONIOLO Dante
dallo Spirito comprende che mettersi al servizio del
CONCOLLATO Luigi
Vangelo non è un'opzione facoltativa, perché avverte
Ore 16.00: Recita del santo rosario
quanto sia urgente trasmettere anche agli altri questa
------------------------------------------Buona Novella. Tuttavia, occorre ricordarlo ancora,
LUNEDI’ 21 LUGLIO
possiamo essere testimoni di Cristo solo se ci lasciamo
San LORENZO da Brindisi
guidare dallo Spirito Santo, che è «l'agente principale
Ore 07.00: Intenzioni
dell'evangelizzazione»
e «il protagonista della
missione».
MARTEDI’ 22 LUGLIO
Santa MARIA MADDALENA
Cari giovani, come hanno più volte ribadito i miei venerati
Ore 07.00: Offerente
Predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II, annunciare il
Vangelo e testimoniare la fede è oggi più che mai
MERCOLEDI’ 23 LUGLIO
necessario. Qualcuno pensa che presentare il tesoro
Santa BRIGIDA, patrona d’Europa
prezioso della fede alle persone che non la condividono
Ore 07.00: Intenzioni
significhi essere intolleranti verso di loro, ma non è così,
GIOVEDI’ 24 LUGLIO
perché proporre Cristo non significa imporlo.
San CHARBEL Makhulf
Occorrono discepoli di Cristo che non risparmino tempo
Ore 07.00: Vocazioni
ed energie per servire il Vangelo. Occorrono giovani che
VENERDI’ 25 LUGLIO
lascino ardere dentro di sé l'amore di Dio e rispondano
San GIACOMO apostolo
generosamente al suo appello pressante, come hanno
Ore 07.00: Intenzioni
fatto tanti giovani beati e santi del passato e anche di
tempi a noi vicini. In particolare, vi assicuro che lo Spirito
SABATO 26 LUGLIO
di Gesù oggi invita voi giovani ad essere portatori della
Santi GIOACCHINO ed ANNA
bella notizia di Gesù ai vostri coetanei. […]
Ore 07.45: Per la comunità parrocchiale
Da Lorenzago di Cadore, 20 luglio 2007
Ore 19.00: DAL CORSO Giovanni
BENEDICTUS PP. XVI
BERNARDO Ottavio e Lina
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAGRA 2008 - MADONNA DELLA CINTURA
27 LUGLIO 2008
Da venerdì 22 a martedì 26 agosto 2008
DOMENICA XVII^ DEL TEMPO ORDINARIO
La
nostra
Sagra paesana della Madonna della Cintura
Ore 07.30: Intenzioni
sta
avvicinandosi
velocemente. Si spera che le tanto
Ore 09.00: Per la comunità parrocchiale
desiderate
ferie
siano
state scaglionate in modo da
Ore 11.00: Intenzioni
essere
disponibili
a
prestare
servizio nei vai punti.
Ore 16.00: Recita del santo rosario
Sarebbe
auspicabile
qualche
persona
in più in cucina per
------------------------------------------------------------svolgere
la
mansione
di
cameriere
con sorriso di
MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
accoglienza
verso
gli
ospiti.
La
nostra
Sagra deve
per la XXIII GIORNATA MONDIALE della GIOVENTÙ
mantenere alto il prestigio di qualità e accoglienza ormai
[…] Molti giovani guardano alla loro vita con
apprensione e si pongono tanti interrogativi circa il loro consolidato da anni. Uomini, donne, ragazzi e ragazze
futuro. Essi si chiedono preoccupati: Come inserirsi in dai 12 anni in su sono chiamati ad essere utili; non
rifiutatiamoci per paura di metterci al servizio di altri o di
un mondo segnato da numerose e gravi ingiustizie e
sofferenze? Come reagire all'egoismo e alla violenza togliere il posto a qualche altro. A ciascuno il suo.
che talora sembrano prevalere? Come dare senso La Sagra, come detto sempre, è il polmone economico
della nostra parrocchia. Da lì vengono i proventi per
pieno alla vita? A quali condizioni lo Spirito vivificante
completare
le opere necessarie. Ora stiamo pensando
della prima creazione e soprattutto della seconda
seriamente al patronato. La garanzia della nostra Sagra
creazione o redenzione può diventare l'anima nuova
è nel fatto che sta in periodo di ferie e di quasi fine estate
dell'umanità?
Non dimentichiamo che quanto più è grande il dono di e quindi la frequenza di pubblico è sicura, data anche la
Dio - e quello dello Spirito di Gesù è il massimo - nostra qualità. Ricordiamoci che la parrocchia è la
nostra, non illudiamoci che altri ci suppliscano in tutto.
altrettanto è grande il bisogno del mondo di riceverlo e
dunque grande ed appassionante è la missione della Chi l’anno scorso occupava un posto in sagra, lo occupi
anche quest’anno nei limiti del possibile. E se per
Chiesa di darne testimonianza credibile.
qualche motivo non potesse venire, lo comunichi a don
E voi giovani, con la Giornata Mondiale della Gioventù,
in certo modo attestate la volontà di partecipare a tale Lino o a Renzo Maso, responsabile del Comitato Sagra.
missione. A questo proposito, mi preme, cari amici, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20 LUGLIO 2008
DOMENICA XVI^ DEL TEMPO ORDINARIO

Le nostre coste ed isole, il nostro mare, le nostro bellissime

ricordarvi qui alcune verità di riferimento su cui montagne diventino per tutti voi un luogo di svago, di
meditare. Ancora una volta vi ripeto che solo Cristo contemplazione estasiata della grandi opere di Dio, patrimonio
può colmare le aspirazioni più intime del cuore di ognuno e oasi di pace e serenità. BUONE VACANZE!

