
SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

Tel.: 0438 22606  
Email: duomo.conegliano@gmail.com 
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org 

 

  DOMENICA  7 luglio  2019 
 

XIV del TEMPO ORDINARIO 
 

SE SAREMO AGNELLI VINCEREMO, 
SE LUPI SAREMO VINTI 

 

Finché saremo agnelli, vinceremo e, anche se saremo circondati da 
numerosi lupi, riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, 
saremo sconfitti, perché saremo privi dell’aiuto del pastore. Egli non 
pasce lupi, ma agnelli. Per questo se ne andrà e ti lascerà solo, perché 
gli impedisci di manifestare la sua potenza … 

Per questo quando dice: «Vi mando come agnelli», vuol far capire 
che non devono abbattersi, perché sa bene che con la loro 
mansuetudine saranno invincibili per tutti. 

E … aggiunge: «Siate dunque prudenti come serpenti e semplici 
come colombe». Ma … cosa potrà fare un agnello con la prudenza 
quando viene circondato da lupi feroci? Per quanto grande sia la 
semplicità di una colomba, a che le gioverà quando sarà aggredita 
dagli avvoltoi? Certo, a quegli animali non serve, ma a voi gioverà 
moltissimo … 

Esige la prudenza del serpente, perché tu non riceva delle ferite 
mortali, e la semplicità della colomba, perché non ti vendichi di chi ti 
ingiuria e non allontani con la vendetta coloro che ti tendono insidie.  
A nulla giova la prudenza senza la semplicità … 
Cristo … sa bene che la violenza non si arrende 
alla violenza, ma alla mansuetudine. 

    (S. Giovanni Crisostomo – IV/V sec.) 
 

 

Non è stato un martello a rendere le rocce così 
perfette, ma l'acqua, con la sua dolcezza, la sua 
danza e il suo suono. Dove la forza può solo 
distruggere, la gentilezza può scolpire. 

                                        (Rabindranath Tagore) 
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SANTE MESSE 
 
 
Domenica 7 luglio XIV del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
  
ore   11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore   18:30 Duomo  
 
  
Lunedì 8  
ore   9:00 MdS  
 
Martedì 9  
ore   9:00 Duomo non c’è la messa 
 
 
Mercoledì 10  
ore  18:30 Duomo non c’è la messa 
 
 
Giovedì 11  
ore 18:30 MdS non c’è la messa 
 
 
Venerdì 12  
ore   9:00 Duomo def.to Padoin Giuseppe 
 
 
Sabato 13  
ore  18:30 Duomo def.ti Zambenedetti Giuseppe e 
 Spinazzé Eleonora 
 
 
Domenica 14  XV del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  
ore  11:00 Duomo  
ore  18:30 Duomo def.ti Colladon Settimo, Virginia e figli 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 7 luglio XIV del TEMPO ORDINARIO 
 
Domenica 14  XV del TEMPO ORDINARIO 
 
 
 
 
 

 
Durante il mese di Luglio nei giorni di assenza del parroco: 

 

1. Da Lunedì a Venerdì, dalle ore 9:00 alle 11:00,  funzionerà un 
Servizio di Segreteria garantito da alcuni volontari, che ringrazio. 

 

2. Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì non ci sarà la 
celebrazione delle messe feriali. 

 

3. Negli altri giorni le Messe saranno celebrate da uno dei preti della 
parrocchia dei Ss. Martino e Rosa. 

 

4. Per urgenze gravi telefonare al 339.3829824 o inviare mail al 
seguente indirizzo: duomo. conegliano@gmail.com  

 

5. Tutti gli orari e le comunicazioni saranno pubblicati nel foglietto 
parrocchiale e nel sito: parrocchiaduomocosta.altervista@org  

 
 
 

 
 

 
GREST 2019 

 

Parrocchia Ss. Martino e Rosa: dal 1 al 26 Luglio  
per tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare in poi.  
Iscrizioni dalle ore 17 alle 19 in Patronato.  
Possibilità di fermarsi con pranzo al sacco o di ordinare una pizza.  
 
Parrocchie Duomo, Costa e S. Rocco: dal 22 agosto al 6 settembre, 
dalle 14:15 alle 18:15, presso i locali della parrocchia di Costa. 
Iscrizioni aperte da giovedì 22 agosto  
(cfr sito della parrocchia e locandina in bacheca). 
Per info: 347 806 3027 oppure grestiamo@hotmail.it  
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

HAI PENSATO ANCHE A ME  
E MI HAI CHIAMATO 

 

Ti ringrazio, Signore,  

perché in quei settantadue discepoli,  

hai pensato anche a me e mi hai chiamato,  

col dono del Battesimo e della Cresima,  

a essere tuo missionario,  

missionario della tua pace  

nella famiglia, tra gli amici, nel mondo intero.  
 

Anche se la mia vita si consuma tra le pareti domestiche  

o, al più, tra i confini della Parrocchia,  

fa’ che essa sia animata dall’ansia della salvezza universale.  
 

Ciò che ti posso offrire è poco:  

una preghiera, una rinuncia, un dolore,  

una gioia o povere cose...  
 

Rendimi povero e gioioso  

come Paolo di Tarso e Francesco d’Assisi,  

Giuseppe da Copertino e Teresa di Gesù,  

come tanti altri tuoi amici,  

per portare la tua ricchezza e la tua gioia  

in ogni ambiente.  
 

Mettimi nel tuo cuore  

e allora, il battito del mio piccolo cuore,  

avrà il palpito del tuo amore universale  

e il mio nome sarà scritto nel libro della vita. 
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SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

Tel.: 0438 22606  
Email: duomo.conegliano@gmail.com 
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org 

 

 DOMENICA  14 luglio  2019 
 

XV del TEMPO ORDINARIO 
 

VA’ E ANCHE TU FA’ COSÌ 
Per Gesù parlare in parabole era la norma. Insegnava non per concetti, ma 

per immagini e racconti, che fanno pensare e non costringono. Un uomo 

scendeva da Gerusalemme a Gerico. Una delle storie più belle al mondo. Un 

uomo scendeva: era un uomo giusto o ingiusto, ricco o povero, onesto o 

disonesto? Era semplicemente un uomo! Non sappiamo il suo nome, ma 

sappiamo il suo dolore: aggredito, ferito, faccia a terra. Se nessuno gli dà una 

mano è perduto. È l'uomo che rappresenta i milioni di uomini poveri, derubati, 

umiliati, bombardati, naufraghi in mare, sacche di umanità insanguinata per 

ogni continente. 
 

Passano, un sacerdote e un levita. Evitano il contatto col sangue perché li 

renderebbe inadatti a compiere i riti nel tempio. Restano “puri” e possono 

toccare le cose di Dio nel tempio, ma non toccano la creatura di Dio sulla 

strada e così trasgrediscono il comandamento dell’amore. 
 

La loro è solo religione di facciata. Non è fede che accende la vita e le mani. 

Il messaggio è forte: gesti e oggetti religiosi, riti e regole “sacri” possono 

oscurare la legge di Dio, fingere la fede che non c'è, e usarla a piacimento. Può 

succedere anche a me.  
 

Passa un eretico, uno straniero, un samaritano in viaggio: vede l’uomo 

percosso a sangue e mezzo morto, ne ha compassione, gli si fa vicino.  
 

Sono parole che grondano umanità. La compassione 

vale più delle regole cultuali o liturgiche (del 

sacerdote e del levita); più di quelle dottrinali (il 

samaritano è un eretico); surclassa le leggi etniche (è 

uno straniero); ignora le distinzioni moralistiche 

(soccorro chi se lo merita, gli altri no!). La divina 

compassione è così: incondizionata, asimmetrica, 

unilaterale.                                 (da Ermes Ronchi, 2019)  
14.07.2019 5



SANTE MESSE 

 
 
Domenica 14 luglio XV del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  
ore  11:00 Duomo  
ore  18:30 Duomo def.ti Colladon Settimo, Virginia e figli 
 
 
Lunedì 15  S. Bonaventura,  
 vescovo e dottore della Chiesa 
ore   9:00 MdS per defunti 
 
Martedì 16 B.V.Maria del Monte Carmelo 
ore   9:00 Duomo non c’è la messa 
 
 
Mercoledì 17  
ore  18:30 Duomo non c’è la messa 
 
 
Giovedì 18  
ore 18:30 MdS non c’è la messa 
 
 
Venerdì 19  
ore   9:00 Duomo def.to Bortolotto Luigi 
 def.ta Ton Lucia 
 
 
Sabato 20  
ore  18:30 Duomo def.ti Citron Antonio e Olga 
 def.ti Zanin Guglielmina e Bortolotto Valerio 
 def.ta Conte Emanuela 
 
 
Domenica 21 XVI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
 def.ta Florian Lorena 
ore   11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore   18:30 Duomo  
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 14 luglio XV del TEMPO ORDINARIO 
 
Domenica 21  XVI del TEMPO ORDINARIO 
 
 
 

 
Durante il mese di Luglio nei giorni di assenza del parroco: 

 

1. Da Lunedì a Venerdì, dalle ore 9:00 alle 11:00,  funzionerà un 
Servizio di Segreteria garantito da alcuni volontari, che ringrazio. 

 

2. Nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì non ci sarà la 
celebrazione delle messe feriali. 

 

3. Negli altri giorni le Messe saranno celebrate da uno dei preti della 
parrocchia dei Ss. Martino e Rosa. 

 

4. Per urgenze gravi telefonare al 339.3829824 o inviare mail al 
seguente indirizzo: duomo. conegliano@gmail.com  

 

5. Tutti gli orari e le comunicazioni saranno pubblicati nel foglietto 
parrocchiale e nel sito: parrocchiaduomocosta.altervista@org  

 
 
 

 
 

 
GREST 2019 

 

Parrocchia Ss. Martino e Rosa: dal 1 al 26 Luglio  
per tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare in poi.  
Iscrizioni dalle ore 17 alle 19 in Patronato.  
Possibilità di fermarsi con pranzo al sacco o di ordinare una pizza.  
 
Parrocchie Duomo, Costa e S. Rocco: dal 22 agosto al 6 settembre, 
dalle 14:15 alle 18:15, presso i locali della parrocchia di Costa. 
Iscrizioni aperte da giovedì 22 agosto  
(cfr sito della parrocchia e locandina in bacheca). 
Per info: 347 806 3027 oppure grestiamo@hotmail.it  
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

Qual è la domanda giusta? 
“CHI È IL MIO PROSSIMO?” o “SO FARMI PROSSIMO”? 

 

Hai rovesciato la situazione, Gesù,  
e hai dato alla parola “prossimo” un significato imprevisto.  
 

Solo così, in effetti,  
si può venir fuori da quel tunnel senza via d’uscita  
in cui ci portano i nostri sospetti,  
i nostri rancori, le nostre inimicizie,  
le reti mortifere dei nostri pregiudizi,  
delle nostre paure, delle nostre reticenze. 
 

Finché il prossimo rimane una persona da aiutare  
mi posso sempre permettere di scegliere, di distinguere,  
di tener ben separati gli amici dai nemici,  
i connazionali dagli stranieri,  
i simpatici dagli antipatici,  
i benevoli dagli ostili,  
i collaboratori dai concorrenti.  
 

Le cose cambiano se invece di chiedermi 
“Chi è il mio prossimo” 
comincio a chiedermi 
“Cosa posso fare per comportarmi da ‘prossimo’  
verso chi ha bisogno di un fratello che si faccia vicino?” 
 

E se un giorno mi trovassi nella situazione  
di chi ha un assoluto bisogno di essere soccorso, aiutato,  
allora mi farebbe problema se colui che si ferma  
per offrirmi la sua concreta solidarietà 
fosse uno straniero, un eretico,  
un nemico dei miei, un samaritano?  
 

Non è forse vero che in quel momento 
ti ringrazierei, Signore, 
perché una persona si è fermata, si è fatta vicina, 
e mi ha raggiunto con un gesto di compassione  
di cui avevo estremo bisogno?  
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SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

Tel.: 0438 22606  
Email: duomo.conegliano@gmail.com 
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org 

 

 DOMENICA  21 luglio  2019 
 

XVI del TEMPO ORDINARIO 
 

DI UNA COSA SOLA C’È BISOGNO 
In tutte le antiche civiltà, specialmente fra i popoli nomadi, 

l’ospitalità è sacra. Per Israele, lo straniero è un memoriale vivente: gli 
ricorda che un tempo fu straniero e schiavo in Egitto, che fu pellegrino 
nel deserto e che è di passaggio sulla terra. Nel racconto di Abramo 
(prima lettura) lo straniero è l’«altro» che rimanda a quell’«Altro» per 
eccellenza che è Dio. Il Dio della fede è il «Forestiero», 
«l’Assolutamente Altro», che visita l’uomo e sconvolge la sua vita.  

 

Nel Vangelo spesso Gesù è ospite soprattutto nella casa dei 
pubblicani e dei peccatori. Oggi lo troviamo ospite in casa di amici, di 
Marta e della sorella Maria. Tutte e due sono contente della visita, ma 
ognuna lo accoglie a suo modo. Maria si siede ai piedi di Gesù, come 
un vero discepolo, e privilegia l’ascolto della sua parola. Marta si dà da 
fare, anzi si affanna, per preparare a lui e ai suoi amici una buona 
tavola e un po’ si irrita perché Maria non le dà una mano. Sbaglia 
Maria o sbaglia Marta? Gesù sembra dire che sbaglia Marta. Ma 
perché sbaglia? Non per quello che fa, ma per il modo come lo fa. È 
così preoccupata di preparare la cena o il pranzo da perdere di vista ciò 
che è veramente importante. 

 

Qui sta l’affondo di Gesù: il fare diventa pericoloso quando si 
trasforma in ansia e agitazione, quando  
fa perdere di vista il significato ultimo di 
quello che si sta facendo, quando si 
sostituisce all’ascolto e all’attenzione. 
Gesù, dunque, non contrappone azione e 
contemplazione, ma, elogiando Maria, 
insegna che la carità più generosa nasce e 
si alimenta sempre dall’ascolto della 
Parola di Dio.  
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SANTE MESSE 

 
Domenica 21 XVI del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
 def.te Colussi Gabriella e Marcon Argentina 
 def.ta Florian Lorena 
ore   11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore   18:30 Duomo 
 
Lunedì 22  Santa Maria Maddalena 
ore   9:00 MdS def.to Susanna Franco e fam. 
 
Martedì 23 Santa Brigida di Svezia, 
 patrona d’Europa 
ore   9:00 Duomo def.ti Fam. Padoin 
 def.to Renato Sartor 
 
Mercoledì 24  
ore  18:30 Duomo  def.ti Da Dalt Gino, Perencin Teresina, 

Agricola Antonino 
 per defunti 
 
Giovedì 25 San Giacomo, apostolo 
ore 18:30 MdS def.to Virginio Checchin 
 def.to Ghiro Savino 
 def.ti Possamai Domenico,  
       Cellot Pietro, Adele e Lina 
 
Venerdì 26 Santi Gioacchino e Anna 
 genitori della B.V. Maria 
ore   9:00 Duomo def.ti William Santuzzo e Gina Girani 
 def.ta Virginia Milanese 
 
Sabato 27  
ore  18:30 Duomo def.ta Annunziata Sassano 
 def.ti Masutti Giovanni, Michelazzi Manola, 
 Masutti Piero 
 
Domenica 28 XVII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  
ore  11:00 Duomo per titta la comunità 
ore  18:30 Duomo def.to Citron Ortensio 
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COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 21 luglio  XVI del TEMPO ORDINARIO 
 

“L’ascolto della parola del Signore, la contemplazione, e il 
servizio concreto al prossimo non sono due atteggiamenti 
contrapposti, ma, al contrario, sono due aspetti entrambi 
essenziali per la nostra vita cristiana. Aspetti che non vanno 
mai separati, ma vissuti in profonda unità e armonia”. 

 
“In un cristiano, le opere di servizio e di carità non sono mai 
staccate dalla fonte principale di ogni nostra azione: cioè 
l’ascolto della parola del Signore, lo stare – come Maria – ai 
piedi di Gesù, nell’atteggiamento del discepolo”. 

(Papa Francesco, 2013) 
 
 
Domenica 28   XVII del TEMPO ORDINARIO 
Raccolta di alimenti per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale 
 
 
 
 
 
 
 
 

GREST 2019 
 

Parrocchia Ss. Martino e Rosa: dal 1 al 26 Luglio  
per tutti i bambini e ragazzi dalla prima elementare in poi.  
Iscrizioni dalle ore 17 alle 19 in Patronato.  
Possibilità di fermarsi con pranzo al sacco o di ordinare una pizza.  
 
Parrocchie Duomo, Costa e S. Rocco: dal 22 agosto al 6 settembre, 
dalle 14:15 alle 18:15, presso i locali della parrocchia di Costa. 
Iscrizioni aperte da giovedì 22 agosto  
(cfr sito della parrocchia e locandina in bacheca). 
Per info: 347 806 3027 oppure grestiamo@hotmail.it  
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

SEDUTI AI TUOI PIEDI COME MARIA 
 

Non posso credere che tu ce l’abbia con le casalinghe, Signore. 

In fondo, quand’eri a Nazareth,  

hai conosciuto da vicino il lavoro quotidiano di tua Madre, 

le molte incombenze che riusciva a sbrigare  

e anche le attenzioni e la cura che sapeva offrire a te e a Giuseppe. 

Quindi, ora non puoi ignorare quanto sia necessaria la fatica di Marta: 

qualcuno deve pur provvedere al cibo! 

 

Se lodi Maria, però,  

è per far rilevare che apprezzi l’ospitalità e l’operosità necessaria, 

ma non ti piace l’affanno,  

né l’eccessivo spiegamento di piatti e pietanze. 

Ai tuoi occhi l’amicizia conta più della tavola  

e l’ascolto affettuoso più di qualsiasi cibo. 

 

Se la mensa è un’occasione per la comunione dei cuori,  

ben venga qualcosa da mettere sotto i denti. 

Ma se il troppo lavoro impedisce di ascoltarti  

e di intendere il tuo cuore,  

allora vale la pena di fare come Maria, seduta accanto a te. 

 

Signore Dio, che parli ai nostri cuori e alla nostra vita, 

insegnaci l'ascolto, seduti ai tuoi piedi come Maria,  

insegnaci il coraggio del silenzio, 

l'ardire della preghiera,  

perché ogni nostra azione sia riempita di interiorità. 
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SETTIMANA INSIEME    

parrocchie del Duomo e di Costa 
               di Conegliano 

 

Tel.: 0438 22606  
Email: duomo.conegliano@gmail.com 
Sito: parrocchiaduomocosta.altervista.org 

 

 DOMENICA  28 luglio  2019 
 

XVII del TEMPO ORDINARIO 
 

QUANDO PREGATE, DITE: “PADRE” 
 

«Signore insegnaci a pregare». Insegnaci a stare davanti a Dio 
come stai tu, nelle tue notti di veglia. «Pregare è riattaccare la terra al 
cielo» (M. Zundel): insegnaci a riattaccarci a Dio, come si attacca la 
bocca alla sorgente. Il nome della sorgente è “Padre”.  

«Quando pregate, dite "Padre"». Pregare è dare del tu a Dio, 
chiamandolo "Padre", dicendogli "papà", nella lingua dei bambini e non 
in quella dei rabbini, nel dialetto del cuore e non in quello degli scribi.  

«Sia santificato il tuo nome». Il tuo nome è "amore". Che 
l'amore sia santificato sulla terra, da tutti, in tutto il mondo. Che 
l'amore santifichi la terra, trasformi e trasfiguri questa storia di idoli 
feroci o indifferenti. 

«Venga il tuo regno». Il tuo, quello dove i poveri sono principi e i 
bambini entrano per primi. E sia più bello di tutti i sogni, più intenso di 
tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per raggiungerlo. 

«Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano». Donaci un 
pane che sia "nostro" e non solo "mio", pane condiviso, perché se uno è 
sazio e uno muore di fame, quello non è il tuo pane.  

«E perdona a noi i nostri peccati». Toglili da noi, gettali via, 
lontano dal cuore. Abbraccia la nostra fragilità e noi, come te, 
abbracceremo l'imperfezione e la fragilità di tutti. 

«Non abbandonarci alla tentazione». 
Non lasciarci soli con le nostre paure. Ma 
prendici per mano, e tiraci fuori da tutto ciò che 
fa male, da tutto ciò che pesa sul cuore e lo 
invecchia e lo stordisce. 

Padre che ami, mostraci che amare è 
difendere ogni vita dalla morte, da ogni tipo di 
morte.                                    (da Ermes Ronchi, 2019) 
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SANTE MESSE 

 
 
Domenica 28 luglio XVII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa  
ore  11:00 Duomo per tutta la comunità 
ore  18:30 Duomo def.to Citron Ortensio 
 
 
Lunedì 29  Santa Marta 
ore   9:00 MdS def.ta Ton Lucia 
 
 
Martedì 30  
ore   9:00 Duomo non c’è la Messa 
 
 
Mercoledì 31 S. Ignazio di Loyola, sacerdote 
ore  18:30 Duomo  non c’è la Messa 
 
 
Giovedì 1 agosto S. Alfonso Maria de’ Liguori,  
 vescovo e dottore della Chiesa 
ore 18:30 MdS non c’è la Messa 
 
 
Venerdì 2  
ore   9:00 Duomo per defunti 
 
 
Sabato 3  
ore  18:30 Duomo def.ta Emma Silan 
 def.ta Aminta Augusta Da Re (a) 
 def.to Ghiani Antonio 
 
Domenica 4 XVIII del TEMPO ORDINARIO 
ore   9:30 Costa def.ti Dolce Elio e Fabio 
ore   11:00 Duomo per tutta la Comunità 
ore   18:30 Duomo in ringraziamento (LC) 

28.07.2019 14



 

COMUNICAZIONI PASTORALI 
 
Domenica 28   XVII del TEMPO ORDINARIO 
Raccolta di alimenti per il Centro Caritativo dell’Unità Pastorale 
 
Domenica 4 agosto  XVIII del TEMPO ORDINARIO 
 

Dal mezzogiorno di sabato 3 agosto a tutta la domenica 4 agosto, 
nelle chiese parrocchiali del Duomo e di Costa si può acquistare 

L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA  
(Perdon d’Assisi). 

 
 
 
 

A QUALI CONDIZIONI SI PUÒ OTTENERE L'INDULGENZA? 
 

1. Celebrare il sacramento della Riconciliazione negli otto giorni 
precedenti o successivi alla visita della chiesa, e rinnovare il 
proprio impegno di conversione. 

2. Partecipare all’Eucaristia facendo la Comunione nello stesso arco 
di tempo indicato per il sacramento della Riconciliazione. 

3. Visitare la chiesa parrocchiale dove si rinnova la professione di 
fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria 
fede cristiana, e la recita del Padre Nostro, per riaffermare la 
propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo. 

4. Recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, vescovo di 
Roma, che presiede nella carità tutte le Chiese.  

 
 

PROSSIMA CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI 
Per motivi particolari, la celebrazione dei Battesimi, programmata 
per domenica 13 ottobre 2019, viene anticipata a domenica 29 
settembre 2019: 

• Venerdì 6 settembre: Incontro in preparazione del Rito di Accoglienza 

• Domenica 8 settembre: Celebrazione del Rito di Accoglienza 

• Venerdì 13 / 20 / 27 settembre: Incontri in preparazione del Battesimo 

• Domenica 29 settembre: Celebrazione dei Battesimi 
Per informazioni più complete, consultare il Sito della Parrocchia 

clicca qui 
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L’ANGOLO DELLA PREGHIERA 
 

CHIESI A DIO… 

 
“Chiesi a Dio d’essere forte per eseguire progetti grandiosi: 

Egli mi rese debole per conservarmi nell’umiltà! 
 

Domandai a Dio che mi desse la salute  
per realizzare grandi imprese: 

Egli ha permesso il dolore per comprenderla meglio! 
 

Gli domandai la ricchezza per possedere tutto: 
mi ha fatto sperimentare la povertà  

perché non diventassi egoista. 
 

Gli domandai il potere  
perché gli uomini avessero bisogno di me: 

Egli mi ha dato l’umiliazione perché io avessi bisogno di loro! 
 

Domandai a Dio tutto per godere la vita: 
mi ha lasciato la vita  

perché potessi apprezzare tutto! 
 

Signore, non ho ricevuto niente di ciò che chiedevo: 
però mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno,  

e quasi contro la mia volontà! 
 

Le preghiere, in cui non chiesi nulla, furono esaudite! 
Sii lodato, o mio Signore! 

Fra tutti gli uomini nessuno possiede più di quello che io ho!” 
 

 

(Preghiera composta da Kirk Kilgour, campione sportivo, 

costretto su una sedia a rotelle nel 1976, all’età di 29 anni, a seguito di un 

grave infortunio. L’11 febbraio del 2000 durante il Giubileo dell’Ammalato, egli 

stesso lesse questa preghiera davanti a S. Giovanni Paolo II, in Piazza S. Pietro.) 
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