
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
	
 

 
 
 
 
 

FESTA dell’INCORONATA 201FESTA dell’INCORONATA 20188   
“ La festa dell'Incoronata aiuta a ripartire con slancio La comunità si ri-
trova dopo un'estate dai buoni frutti con tante esperienze condivise. 
L’entusiasmo e la consapevolezza di aver lavorato bene durante l’es-
tate non si sono ancora spenti alla Madonna Incoronata e, grazie a que-
sto vigoroso slancio interiore, venerdì 31 agosto si “aprono le danze” 
della festa della comunità per ritrovarsi insieme, condividere l’obietti-
vo comune del servizio e riallacciare le relazioni in vista del nuovo an-
no pastorale. Tutto è reso possibile dalla generosità di oltre un centina-
io di volontari che, anche durante le vacanze estive, si sono ritagliati 
tempo ed energie per montare strutture e sbrigare faccende burocrati-
che… E ora c’è chi dà la disponibilità per grigliare carne e verdure, 
servire ai tavoli, lavare pentole e attrezzi del mestiere… Un fermento 
positivo che fa guardare avanti.” ( la pagina intera è sulla Difesa del 
Popolo  di oggi 2/9/18 ) 

 

Un grazie di cuore a quanti stanno  collaborando per la festa e 
a tutta la comunità che vi partecipa !           

  

A v v i  s iA v v i  s i   
O Martedì dalle ore 21 alle 22,30: La chiesa rimane aperta    
       per l’Adorazione Eucaristica. Nella prima ora la  pre-  
          ghiera sarà guidata 
Venerdì primo del Mese, in giornata: Comunione ai malati. 
Sabato dalle 17 in poi: Confessioni 

 

Tutte le sere stand gastronomico, 
pesca di beneficenza, mostra di pittura e del libro… 

     Baby Dance per  tutti i bambini dalle 20.15 alle 20.45 
 

Questa sera ore 21,15: “ Andrea LIVE “ trio musicale e ballo  
   

Venerdì  8 sett:  menù di pesce  
alle 21,15: “ FIORDALISO LIVE  CONCERT“  a seguire   
                               “DJ Rouge” ( ballo liscio e caraibico )  
Sabato 8 sett.  ore 21,15: Concerto dei The MODS  
Domenica 9 sett.:  
ore 10,00: Celebrazione Eucaristica   
ore 12,30 Stand gastronomico aperto   
ore 20,30: Esibizione della Scuola di ballo “Atelye54” 
ore 21,30: Concerto del gruppo musicale “ DOC” 
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Come	sempre,	Gesù,	tu	ci	obblighi	a	riconoscere	i	pericoli	autentici	e	liberi	la	
nostra	strada	dai	falsi	problemi.	Così	tu	
metti	il	dito	nella	piaga	e	ci	sottrai	ad	

osservazioni	superficiali	che	hanno	l’unico	
scopo	di	esonerarci	dall’intervenire	su	noi	
stessi,	su	quello	che	diciamo	e	facciamo,	su	

quello	che	ci	interessa	veramente,	su	
quello	che	attira	le	nostre	energie.	No,	non	

è	il	male	che	giunge	dall’esterno	a	
rovinarci	l’esistenza.	A	deturparla,	a	
sporcarla,	a	toglierle	la	dignità	e	la	

bellezza	per	le	quali	ci	hai	creati	è	quanto	
ha	messo	radice	nel	profondo	del	nostro	
cuore	ed	inquina	le	nostre	parole,	i	nostri	
sguardi,	le	nostre	azioni.	È	l’avidità	che	ci	

induce	ad	ignorare	qualsiasi	regola.	È	l’invidia	che	ci	porta	a	calunniare	il	
nostro	prossimo.	È	la	superbia	che	ci	gonfia	al	punto	di	trattare	gli	altri	con	

sufficienza.	Sono	le	voglie	insane	che	ci	afferrano	e	si	impadroniscono	
dell’anima.	Signore,	quando	apriremo	gli	occhi	e	ci	decideremo	finalmente	ad	

estirparle	con	decisione?		(	R.L.	)	
	

In	quel	tempo,	si	riunirono	attorno	a	Gesù	i	farisei	e	alcuni	degli	scribi.	Aven-
do	visto	che	alcuni	dei	suoi	discepoli	prendevano	cibo	con	mani	impure,	cioè	
non	lavate	…lo	interrogarono:	«Perché	i	tuoi	discepoli	non	si	comportano	se-
condo	 la	 tradizione	degli	antichi,	ma	prendono	cibo	con	mani	 impure?».	Ed	
egli	 rispose	 loro:	 «Bene	 ha	 profetato	 Isaìa	 di	 voi,	 ipocriti,	 come	 sta	 scritto:	
“Questo	popolo	mi	onora	con	le	labbra,	ma	il	suo	cuore	è	lontano	da	me.	In-
vano	 mi	 rendono	 culto,	 insegnando	 dottrine	 che	 sono	 precetti	 di	 uomini”.	
Trascurando	il	comandamento	di	Dio,	voi	osservate	la	tradizione	degli	uomi-
ni».		Chiamata	di	nuovo	la	folla,	diceva	loro:	«Ascoltatemi	tutti	e	comprendete	
bene!	Non	c’è	nulla	fuori	dell’uomo	che,	entrando	in	lui,	possa	renderlo	impu-
ro.	Dal	di	dentro	infatti,	cioè	dal	cuore	degli	uomini,	escono	i	propositi	di	ma-
le:	impurità,	furti,	omicidi,	adultèri,	avidità,	malvagità,	inganno,	dissolutezza,	
invidia,	calunnia,	superbia,	stoltezza.	Tutte	queste	cose	cattive	vengono	fuori	
dall’interno	e	rendono	impuro	l’uomo».	(	Mc	7,1…)	

 
 
 
 
 

Week end per coppie di sposi 
Il gruppo coppie della parrocchia ha organizzato nei giorni 
14 (tardo pomeriggio)-15-16 settembre un weekend a Gallio (VI) presso la 
casa Don Calabria per condividere uno spazio di riflessione sulla bellezza (e 
la sfida) del matrimonio cristiano e nello stesso tempo un’occasione, per 
stare in compagnia. Il week end è aperto a tutte le coppie e famiglie che 
hanno voglia di partecipare !  
Per info contattare Maria Giovanna al 3474002982. 
 

 

Partenza del Cammino di fede per i bambini e i ragazzi 
Il 16 settembre apriremo le iscrizioni al cammino di fede dei ragazzi 
delle elementari e delle medie. In modo particolare ricordiamo che 
attendiamo anche i bambini di I^ elementare che inizieranno l’anno di “ 
Prima evangelizzazione “. Anche per i ragazzi di I^ media che nella Pasqua 
hanno ricevuto la Cresima e l’Eucarestia, continuano il cammino, con gli amici 
di II^ media, il tempo della Fraternità. L’iscrizione non è un atto 
burocratico, ma una prima conoscenza reciproca e l’occasione per dare 
comunicazioni più precise. Chiediamo gentilmente a tutti i parrocchiani di  
PASSARE PAROLA !!!   Grazie …. 
 

Papa Francesco: l'acqua a disposizione di tutti. Giornata di preghiera per 
il creato. Desidero richiamare l’attenzione sulla questione dell’acqua, bene 
primario da tutelare e da mettere a disposizione di tutti. La guerra mondia-
le per l'acqua? La tutela di quello che ormai viene definito “l’oro blu” è al centro 
della preoccupazione del Papa da tempo. Al Workshop sull'acqua, organizzato 
dalla Pontificia Accademia delle Scienze, Francesco diceva: “Io mi domando se, 
in mezzo a questa ‘terza Guerra mondiale a pezzetti’ che stiamo vivendo, non 
stiamo andando verso la grande guerra mondiale per l’acqua”. Mille bambini 
muoiono ogni giorno per malattie legate all'acqua. Il Papa sottolineava con 
forza che “ogni persona ha diritto all’accesso all’acqua potabile e sicura”: si 
tratta infatti di “un diritto umano essenziale e una delle questioni cruciali del 
mondo attuale”. Di un diritto ma anche di un dovere a tutelarla. Francesco chie-
deva quindi l’impegno degli Stati per garantire l’accesso all’acqua sicura, ricor-
dando la drammatica cifra: mille bambini muoiono ogni giorno a causa di malat-
tie collegata all’acqua. Il peccato distrugge il creato Due giorni prima, nella 
catechesi all’udienza generale, aveva ribadito l’importanza dell’acqua che “ci dà 
la vita” e che però viene spesso inquinata . Così si corrompe la creazione, per-
ché l’orgoglio umano, sfruttando il creato, distrugge. San Francesco chiama 
l’acqua “sorella”, ricordava poi il Papa nel messaggio indirizzato al summit inter-
nazionale sull’acqua e sul clima, organizzato lo scorso ottobre in Campidoglio. Il 
suo auspicio: trovare vie per preservare questo bene prezioso per il futuro 
dell’umanità. 
 
	
 

                     2  settembre 2018 
        VENTIDUESIMA  Domenica  del T.O. 

 
 
 
 
 
  

  
 
 

   
 
  
 Quinta  Domenica  di Quaresima  
Quinta Domenica del  tempo ordinario 


