
Sagra (festa) 
 

Il termine sagra ha origine latina (sacrum = sacro); come pure il ter

mine festa (da festum  = ricorrenza sacra).  

La Sagra è una festa religiosa e popolare!  

Quindi, per essere tale, deve coinvolgere tutta (magari!) la popolazione. 

E’ (dovrebbe essere!) la festa di tutti, senza distinzioni, nella piazza 

(Agorà!) del paese, dove si vive quotidianamente. La festa dove tutti si 

possono sentire fratelli e sorelle, accolti e coinvolti.  

La celebrazione della propria “sagra” (nel significato vero) dovrebbe 

quindi occupare i primi posti nel menù della vita paesana (comunitaria).

- Come inizio delle varie manifestazioni della “Sagra del Prezioso” 

segnaliamo la serata del “Carosello”, giovedì 11 luglio. Ore 20.30 

“Schegge di musica” con il “Gruppo speciale” di Cogollo; ore 2
fossero i promessi sposi?” con  “personaggi di spettacolo” paesani che 
renderanno davvero ‘spettacolare’ la serata. 

 Non mancherà la sempre ricchissima Pesca di Beneficenza.
 

SENZA  

VOLTARSI INDIETRO
 

Perdona, Signore, ogni volta in cui, per 
o indolenza, ho tergiversato, accampato scuse, 
rimandato a domani ciò che sarebbe stato 
importante fare oggi. 

Ogni volta in cui, ben sapendo qual era il mio compito, ho preferito 
voltarmi dall’altra parte, cercare alternative più semplici, fuggire
miei impegni e dai bisogni di chi avevo attorno. 
Ogni volta in cui ho seguito i “morti” di entusiasmo, passione, 
fantasia, giustizia, rispetto e generosità, perché mi sembrava fossero 
la maggioranza e avevo timore di nuotare controcorrente.
Ogni volta in cui la nostalgia di ciò che è comodo, il rimpianto di ciò 
che è inutile, la sfiducia nei talenti che mi avevi dato hanno avuto il 
sopravvento sulle cose belle che avrei potuto fare. 
Ogni volta in cui avrei voluto cancellare chi si frappone ai miei 
desideri, chi non è d’accordo con me, chi probabilmente sta perdendo 
un’occasione o persino chi, pensando sia un bene, sta compiendo il 
male. 
Non ho capito che la libertà è il tuo primo dono, che bisogna lasciare a 
tutti il tempo di crescere, che il mio compito era quello di mostrare il 
bene con il bene. 

); come pure il ter-

Quindi, per essere tale, deve coinvolgere tutta (magari!) la popolazione. 

tutti, senza distinzioni, nella piazza 

dianamente. La festa dove tutti si 

La celebrazione della propria “sagra” (nel significato vero) dovrebbe 

e i primi posti nel menù della vita paesana (comunitaria). 

Come inizio delle varie manifestazioni della “Sagra del Prezioso” 

”, giovedì 11 luglio. Ore 20.30 

” con il “Gruppo speciale” di Cogollo; ore 20.45 “E se 
” con  “personaggi di spettacolo” paesani che 

Non mancherà la sempre ricchissima Pesca di Beneficenza. 

VOLTARSI INDIETRO 

Perdona, Signore, ogni volta in cui, per pigrizia 
o indolenza, ho tergiversato, accampato scuse, 
rimandato a domani ciò che sarebbe stato 

Ogni volta in cui, ben sapendo qual era il mio compito, ho preferito 
voltarmi dall’altra parte, cercare alternative più semplici, fuggire dai 

Ogni volta in cui ho seguito i “morti” di entusiasmo, passione, 
fantasia, giustizia, rispetto e generosità, perché mi sembrava fossero 
la maggioranza e avevo timore di nuotare controcorrente. 

in cui la nostalgia di ciò che è comodo, il rimpianto di ciò 
che è inutile, la sfiducia nei talenti che mi avevi dato hanno avuto il 

Ogni volta in cui avrei voluto cancellare chi si frappone ai miei 
deri, chi non è d’accordo con me, chi probabilmente sta perdendo 

un’occasione o persino chi, pensando sia un bene, sta compiendo il 

Non ho capito che la libertà è il tuo primo dono, che bisogna lasciare a 
o era quello di mostrare il 
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Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato 
elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi 
in cammino verso Gerusalemme... Un tale gli disse: “Ti se
guirò ovunque tu vada”.
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell’Uomo non ha dove posare il capo”.
 

Una ferma decisione
 

Osservando la nostra società, definita “liquida” dagli studiosi, ha senso 
chiedersi a cosa è ancorata la nostra vita, a quali principi facciamo rife
rimento per prendere le nostre decisioni, e se la fermezza è ancora una 
virtù.  
Di fronte a un bivio, le nostre scelte guardano alla convenienza personale 
o a quella di tutti? A ciò che pensa la maggi
All’immediato o al futuro?  
Nel Vangelo di oggi Gesù può sembrarci troppo esigente, radicale, esa
gerato. Si rende conto che la sua strada sta diventando sempre più 
stretta, e non tutti saranno in grado di seguirlo fino in fond
È capitato anche a Lui di sospendere le decisioni, di prendersi tempo per 
apprendere e comprendere, persino di cambiare opinione: è umano e 
saggio. Ma c’è un tempo in cui non si può più indugiare, perché c’è sol
tanto la possibilità di procedere o fugg
al mondo oppure no.  
Gerusalemme rappresenta l’ostacolo più grande per Gesù, eppure è pro
prio lì, nel cuore dell’Ebraismo, che dovrà testimoniare la verità: la fe
deltà a Dio, l’amore ai nemici, la relatività delle co
Questo conduce alla vita piena, sconfinata, eterna, dove non ci sono più 
necessità e paure, dove Dio regna senza odio e ripicche, dove ognuno è 
amato per quello che è.      
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30 giugno - 6 luglio 2019 
 

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato 
elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi 
in cammino verso Gerusalemme... Un tale gli disse: “Ti se-
guirò ovunque tu vada”. E Gesù gli rispose: “Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell’Uomo non ha dove posare il capo”. 

Una ferma decisione 
Osservando la nostra società, definita “liquida” dagli studiosi, ha senso 

ancorata la nostra vita, a quali principi facciamo rife-
rimento per prendere le nostre decisioni, e se la fermezza è ancora una 

Di fronte a un bivio, le nostre scelte guardano alla convenienza personale 
o a quella di tutti? A ciò che pensa la maggioranza o a ciò che è giusto? 

Nel Vangelo di oggi Gesù può sembrarci troppo esigente, radicale, esa-
gerato. Si rende conto che la sua strada sta diventando sempre più 
stretta, e non tutti saranno in grado di seguirlo fino in fondo.  
È capitato anche a Lui di sospendere le decisioni, di prendersi tempo per 
apprendere e comprendere, persino di cambiare opinione: è umano e 
saggio. Ma c’è un tempo in cui non si può più indugiare, perché c’è sol-
tanto la possibilità di procedere o fuggire, di fare ciò per cui siamo venuti 

Gerusalemme rappresenta l’ostacolo più grande per Gesù, eppure è pro-
prio lì, nel cuore dell’Ebraismo, che dovrà testimoniare la verità: la fe-
deltà a Dio, l’amore ai nemici, la relatività delle cose di questo mondo.  
Questo conduce alla vita piena, sconfinata, eterna, dove non ci sono più 
necessità e paure, dove Dio regna senza odio e ripicche, dove ognuno è 



 
 

CALENDARIO SETTIMANALE  13ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 30 
13ª DEL TEMPO ORDINARIO 
1 Re 19,16.19-21; Sal 15 (16); Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62  

• Giornata mondiale per la carità del Papa - “Si è più beati nel dare che nel ricevere” (At 20,35) 
S. Messa ore    8.00 Brunello Teresina 
S. Messa ore  10.00 Per la comunità 

Lunedì 1 
B. Antonio Rosmini 

S. Messa ore  18.00 Zuccollo Pietro (fratello Dino)\Vivi fam. Calgaro Giuseppe 

Martedì 2 
S. Settimo 

S. Messa ore  18.00 Dall’Osto Antonio (moglie e figlie) 

Mercoledì 3 
S. Tommaso apostolo  

S. Messa ore  18.00 Alvise e Santina\Mariano e Olimpia 

Giovedì 4 
S. Elisabetta di Portogallo  

S. Messa ore  18.00 Toldo Giovanni e Irmina\Basso Lino 
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni. 

Venerdì 5 
S. Antonio Maria Zaccaria 

S. Messa ore  18.00 Apostolato della preghiera\30° Crestanello Paola\Giovanni e Lucia\Pulcinelli Piero 

Sabato 6 
S. Maria Goretti 

Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Bella don Pietro\Spezzapria Giovanni-Natalina-Lorenzo-Evaristo\Intenzione 

Domenica 7 
14ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 66,10-14; Sal 65(66);Gal 6,14-18;Lc 10,1-12.17-20   

S. Messa ore    8.00 Dal Castello Gaetano e Maria 
S. Messa ore  10.00 Per la comunità 

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”.          
 

Il Papa, per sottolineare l’importanza di fare le cose insieme, cita diverse parole di don Luigi Sturzo, sacerdote servo di Dio, nel centenario dell’appello “A tutti gli uomini 
liberi e forti”, come «il modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti co-
loro che hanno buona volontà» e «l’amore del prossimo in politica deve stare di casa e non deve essere escluso come un estraneo. E l’amore del prossimo non consiste 
nelle parole, né nelle moine: ma nelle opere e nella verità». “Il suo insegnamento e la sua testimonianza di fede non devono essere dimenticati, soprattutto in un tempo 
in cui è richiesto alla politica di essere lungimirante per affrontare la grave crisi antropologica. Vanno dunque richiamati i punti-cardine dell’antropologia sociale sturziana: 
il primato della persona sulla società, della società sullo Stato e della morale sulla politica; la centralità della famiglia; la difesa della proprietà con la sua funzione sociale 
come esigenza di libertà; l’importanza del lavoro come diritto e dovere di ogni uomo; la costruzione di una pace giusta attraverso la creazione di una vera comunità in-
ternazionale. Questi valori si basano sul presupposto che il cristianesimo è un messaggio di salvezza che si incarna nella storia, che si rivolge a tutto l’uomo e deve in-
fluire positivamente sulla vita morale sia privata che pubblica.” 

 

Domanda Io cristiano giudico più compatibile con il Vangelo “Prima gli italiani” oppure “Prima i poveri”? 
Settimana  
Biblica 

Dal 26 al 30 agosto 2019, presso Villa Immacolata a Torreglia (PD), via Monte Rua 4, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, si svolge la XXVI Settimana Biblica. 
Tema: Storie di santi (e) peccatori: 1-2 Samuele. Destinatari sono tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura; in particolare animatori parroc-
chiali, catechisti dei ragazzi e degli adulti, insegnanti di religione, operatori pastorali.  
Per info e iscrizioni: segreteria Settimana Biblica cell 3333946657 – mail: - www.villaimmacolata.net 

Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Messe  
estate 

Anche per la prossima estate, nei pomeriggi della domenica (e non solo), ore 16.00, si propone la celebrazione della S. Messa. Queste le celebrazioni già programmate: 
28.07 presso Cimitero militare Campiello; 04.08 Località Pilastri-Val de Silà; 08.08 (ore 17.30) Località Val di Gevano; 11.08 Località Cengio Chiesa del Granatiere; 15.08 Lo-
calità Ceresana. Per altre celebrazioni (anche in giorno feriale) e per organizzare le celebrazioni, rivolgersi in parrocchia. 

Grazie Come avrete già notato, è in fase di restauro la parte bassa della facciata della chiesa. L’intervento comprende la tinteggiatura cornici e abbassamento parete mediante 
pulizia isolante e trattamento antialga con finitura pittura. Un “Grazie” a Zanini Antonello per il prezioso lavoro. 

Buon gusto Si raccomandano il buon gusto e la serietà nel vestire, specialmente, ma non solo, in chiesa. 
Uscite Stampa 17.85\Attività 25,00. 
Entrate Offerte in chiesa 415,15\Altre offerte 35,00\Stampa 13,10\Benedizione 20,00\Visita malati 15,00\Uso centro parr. 50,00. 
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Il cardinal Martini lo ha definito «vescovo educato dal popolo». Oscar Romero, studioso raffinato e conservatore, chiamato a diventare primate 
della Chiesa in Salvador, si fece portavoce dei diritti della gente perseguitata dal regime militare. «Compito della Chiesa è annunciare la buona 
notizia agli oppressi, è dare speranza ai poveri». Nonostante consigli e minacce, Romero denunciò i crimini dei dittatori di fronte ai giornalisti 
stranieri, intimò in nome di Cristo di cessare la repressione. Venne ucciso mentre celebrava Messa. Il suo popolo lo venerò immediatamente 
come «San Romero de las Américas». Papa Francesco ha rimarcato che è stato ucciso due volte, togliendogli vita e dignità prima e dopo 
l’assassinio, con menzogne e falsità. Oggi è, giustamente e ufficialmente, santo. 

 
 
 
 

 
 


