
 

Festa del Prezioso 
 

Carissimi è tempo di Sagra.  
Un appuntamento che dice il nostro desiderio di «fare 
festa» e di «essere comunità».  
Un senso comunitario coltivato lungo tutto l’anno da 
tante persone che, con il  loro impegno e la loro dedi-
zione, fanno crescere la co-munità con servizi, piccoli o 
grandi, ma tutti importanti…  
Nel celebrare la nostra Festa vogliamo pubblicamente 
dire un  “Grazie” alla generosità di queste persone.  
Vogliamo anche raccomandare, a tutti quelli che ne fanno uso, l’impor- 
tanza di usare le strutture della comunità con cura e responsabilità.  
 

Buona Sagra! 
 

Ci auguriamo che sia un momento di festa e di famiglia, di socializzazione 
e di comunità, e che tutti si possano sentire invitati, accolti e coinvolti. 

 

CIÒ DI CUI  
HA BISOGNO IL MONDO 

 

Io so, Signore, ciò di cui ha bisogno il 
mondo. 
Non è diverso da ciò di cui ho bisogno io: 
nutrimento, rispetto, onestà, futuro. 

Fammi capire quando con qualsiasi mio gesto, parola o pensiero io 
sto mettendo a rischio la risposta a un bisogno altrui. 
Insegnami a valutare l’impatto di ogni mia scelta sugli sconosciuti 
che ci avranno a che fare, sull’equa ripartizione delle risorse della 
terra, sul futuro delle prossime generazioni. 
Insegnami ad annullare parole volgari, che distruggono il valore 
sacro della vita, parole di giudizio e di critica che uccidono la fidu-
cia della gente, parole di tristezza e di morte che spengono la gioia 
e l’entusiasmo. 
Insegnami a condividere ciò che ho ricevuto, nella mente, nel cuo-
re, nell’anima e tra le mani. 
Aiutami a capire che i doni della vita sono gratuiti e spesso imme-
ritati, ed è per questo che non possono essere trattenuti solo per 
sé. 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 
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 7-13 luglio 2019 
 

In quel tempo il Signore designò altri settantadue discepoli e li in-
viò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. Diceva loro: “La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi ope-
rai  nella sua messe!”. 
 

Costruttori di pace  
 

Cosa significa essere cristiani oggi? In che modo possiamo mostrare a 
tutti che Gesù è la roccia sulla quale appoggiamo la nostra vita? Qua-
le compito o missione abbiamo nel mondo? 
Le Letture di oggi ci aiutano a rispondere a queste domande. Il pro-
feta Isaia ci esorta a «sfavillare di gioia», rallegrandoci per l’amore di 
Dio, che si prende cura di noi come una madre: nutre, porta in brac-
cio, accarezza, consola. È questo il primo dono di una fede vera.  
San Paolo usa l’immagine delle stigmate di Gesù sul proprio corpo, a 
significare che i segni di «pace e misericordia» devono essere netti 
nel nostro comportamento, anche a costo di fatiche e croci, come av-
venne a Gesù.  
Infine il Vangelo ci ricorda che lo stesso Gesù, inviando i 72 discepoli, 
ha tratteggiato l’identikit del missionario: uomo/donna di preghiera; 
mai da solo e messaggero di una comunità; sobrio, fiducioso e de-
terminato; costruttore di pace, portatore di gioia e di salvezza; sereno 
davanti a rifiuti e persecuzioni.  
È, in fondo, il ritratto di ogni cristiano, perché tutti dobbiamo rendere 
conto della speranza che è in noi (1a Lett. di Pietro 3,15); tutti siamo 
chiamati a testimoniare il nostro incontro con Cristo; tutti siamo parte 
della Chiesa in uscita così necessaria in questo tempo, perché attra-
verso ciascuno di noi si giocherà la sua forza e la sua sopravvivenza.  



CALENDARIO SETTIMANALE  14ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 
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”.          
Lunedì 8 
S. Adriano III 

S. Messa ore  18.00 Dal Castello Domenico e fam. 

Martedì 9 
S. Agostino Zhao Rong e compagni  

S. Messa ore  18.00 Dalla Via Mario e Busato Veneranda\Dall’Osto Bruna, Gino e Maddalena 
S. Messa ore  19.30 Il personale della Forgital ricorda Nadir Spezzapria 

Mercoledì 10 
S. Felicita 

S. Messa ore  18.00 Intenzione 

Giovedì 11 
S. Benedetto, patrono d’Europa  

S. Messa ore  18.00 Berti Maddalena (figli) 
Ore 20.30: Inizio della Sagra del Prezioso – Festa della Comunità.  “Carosello 2019”. 

Venerdì 12 
S. Giovanni Gualberto 

S. Messa ore  18.00 Stivanello Bruno e Giovanna 

Sabato 13 
S. Enrico  

Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Zordan Caterino (fam.)\Bella Simeone e Linda\Defunti di Crivellaro Maria\Veronese Caterina 

Domenica 14 
15ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dt 30,10-14; Sal 18 (19); Col 1,15-20; Lc 10,25-37 

Festa del Preziosissimo Sangue di Gesù – “Sagra del Prezioso 2019” - Festa della comunità 
S. Messa ore    8.00 Zorzi Rosa e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan\Bassa Giovanni e Pierina 
S. Messa ore  10.00 Animata dalla Schola Cantorum     

 

Papa ai giovani: siate messaggio di unità in un mondo che si divide 
Ricevendo i partecipanti all’XI Forum Internazionale dei Giovani, organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il Papa raccomanda ai ragazzi di essere luce nella notte di tanti 
coetanei che non conoscono Gesù. Scelto il tema della GMG di Lisbona 2022: “Maria si alzò e andò in fretta”. 
La Chiesa ha bisogno di voi  -  Voi siete l’oggi di Dio, l’oggi della Chiesa!  Non solamente il futuro, no, l’oggi. O ve la giocate oggi, o perderete la partita. Oggi. La Chiesa ha bisogno di 
voi per essere pienamente sé stessa. Come Chiesa, voi siete il Corpo del Signore Risorto presente nel mondo. Vi chiedo di ricordare sempre che siete membra di un unico corpo, di questa 
comunità. Siete legati gli uni agli altri e da soli non sopravvivrete. Avete bisogno gli uni degli altri per segnare veramente la differenza in un mondo sempre più tentato dalle divisioni. Con-
siderate questo: in un mondo in cui sono sempre di più le divisioni e le divisioni portano con sé conflitti e inimicizie,  voi dovete essere il messaggio dell’unità, che vale la pena di seguire 
questo cammino. Solo camminando insieme saremo veramente forti. 
Al termine del suo discorso, Francesco ha indicato il tema scelto per la GMG di Lisbona 2022: “Maria si alzò e andò in fretta”, suggerendo poi di riflettere in questi due anni su due brani 
- Giovane, dico a te, alzati! e Alzati! Ti costituisco testimone delle cose che hai visto! – per arrivare preparati all’appuntamento in Portogallo. "Maria - spiega il Papa - si è alzata senza indu-
gio ed è andata di fretta a trovare sua cugina. Sempre pronta, sempre di fretta, ma non ansiosa, non ansiosa, non ansiosa". 
Con ciò, desidero anche questa volta che ci sia una grande sintonia tra il percorso verso la GMG di Lisbona e il cammino post-sinodale. Non ignorate la voce di Dio che vi spinge ad alzarvi 
e seguire le strade che Lui ha preparato per voi. Come Maria ed insieme a lei, siate ogni giorno i portatori della sua gioia e del suo amore. 

 

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; 18.08 Località “Forséla”. Per altre celebrazioni (anche in giorno feriale) e per organizzare le celebrazioni, rivolgersi in parrocchia. 

Buon gusto Si raccomandano il buon gusto e la serietà nel vestire, specialmente, ma non solo, in chiesa. 
Uscite Edison 139,45. 
Entrate Offerte in chiesa 331,08\Altre offerte 30,00\Stampa 11,00\Per la carità del Papa 585,51\Sacramenti 20,00\Visita malati 20,00. 



  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

La chiamano l’«Onu di Trastevere», perché è diventata crocevia di incontri con i primi e gli ultimi del mondo: dai presidenti ai papi, dai clochard 
ai poveri delle periferie metropolitane. Costruttori di pace anche tra le religioni, a fianco di Wojtyla nell’organizzazione del primo grande raduno 
interreligioso di Assisi del 1986 e dei successivi. E poi la diplomazia “ufficiosa” dal Burundi al Mozambico, dall’Algeria al Sudan, fino all’impegno 
per la tregua nella repubblica Centrafricana (che ha permesso il viaggio del Papa nel 2015) e per i corridoi umanitari per i profughi siriani e del 
Corno d’Africa. È la Comunità di Sant’Egidio, da oltre 50 anni cristiana a tutto tondo.   

 
   
  
 


