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SOLENNITA’ DELL’ASSUNTA 
Tutta la comunità è invitata a prepararsi e a vivere 

con intensità la solennità di Maria Vergine. 
Domenica 14 agosto alle 21  

Adorazione Eucaristica  
Lunedì 15 agosto alle ore 21  

Recita del Santo Rosario  
animato con canti presso l’edicoletta del Cuore Immacolato di Maria,  

sul piazzale della chiesa.  
Al termine consumeremo insieme un buon gelato! 

Vita parrocchiale 2022 

La comunità prega per i defunti della Comunità:  
Marianna Filippi 

 

L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA! 
L’ESPERIENZA DEI GIOVANISSIMI E ACR A CANALE D’AGORDO 

L'inizio di una nuova era: questo il titolo della guida che ha accompagnato i ragazzi 
e gli educatori che hanno partecipato al campo in montagna ACR-Giovanissimi, dal 
17 al 24 luglio presso la mitica Casa Alpina di Canale d'Agordo. Un'esperienza che, 
come ogni campo che si rispetti, rimarrà indelebile nella mente di chi l'ha vissuta. 
Ma perché proprio "una nuova era"? Nello spirito del gioco, del divertimento e del-
la condivisione, durante questa settimana speciale i ragazzi hanno potuto conoscere 
ogni giorno due nuovi profeti a cui ispirarsi in modo da poter essere pronti, una 
volta tornati alla propria quotidianità, a mettersi in gioco in prima persona per por-
tare avanti la parola del Signore, nei piccoli gesti, nelle relazioni col prossimo. Ecco-
la la nuova generazione di profeti: giovani ragazzi che, con la forza del gruppo, san-
no alimentare costantemente la fiamma della propria fede.  Partiti all'arrembaggio 
con Don Marco, Don Nicola e 7 navigati educatori, i nostri gimi ed acierrini hanno 
potuto conoscersi fino in fondo, intrecciare rapporti puri di amicizia e comunione, 
capendo di potersi esprimere senza dover temere di essere giudicati. Questo grazie 
alle attività e ai momenti di svago che hanno costellato le giornate del campo, dalla 
mattinata dedicata al deserto alle gite al Passo Selle e al Rifugio Coldai, dalle "prove 
di coraggio" alla passeggiata notturna in paese, dalla grigliatona finale in Val Gares 
all'Agordo Summer Cup, torneo di calcio a 5 di cui è già tanto reclamata la seconda 
edizione...  Questo e molto altro è stato 
i l  campo in  montagna  ACR -
Giovanissimi 2022, un punto di parten-
za per la crescita di due gruppi di ragazzi 
dal potenziale enorme. Semplicemente, 
l'inizio di una nuova era.                                                                                                                         

Yari 
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DAL    VANGELO       

  DI  LUCA 

12,49-53 
In quel tempo, 

Gesù disse ai suoi 
discepoli: 

«Sono venuto a 
gettare fuoco sul-
la terra, e quanto 
vorrei che fosse 

già acceso! Ho un 
battesimo nel 

quale sarò battez-
zato, e come sono 
angosciato finché 
non sia compiuto! 
Pensate che io sia 
venuto a portare 
pace sulla terra? 

No, io vi dico, ma 
divisione. D’ora 

innanzi, se in una 
famiglia vi sono 
cinque persone, 

saranno divisi tre 
contro due e due 

contro tre; si divi-
deranno padre 
contro figlio e 

figlio contro pa-
dre, madre contro 
figlia e figlia con-
tro madre, suoce-
ra contro nuora e 

nuora contro suo-
cera».  

   O CON LUI O CONTRO DI LUI 
La Parola di questa domenica crea divisione non solo tra i 
discepoli di Gesù e i suoi oppositori, ma anche nell’ambito 
familiare: «si divideranno padre contro figlio e figlio contro 
padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera con-
tro nuora e nuora contro suocera» (Lc 12,53). Il ministero di 
Gesù è un ministero di “rottura”, non solo perché ci ha libe-
rato dalla morte del peccato attraverso il dono della Sua vita, 
ma perché provoca separazione: chi aderisce alla Sua Parola 
sa che potrebbe essere costretto a distaccarsi dalla sua fami-
glia. Va fatta una scelta. Abbiamo paura della sofferenza, 
paura della croce, vorremmo che il sentiero che conduce al 
regno di Dio fosse una comoda autostrada, con pochi mo-
menti di fatica, senza percorsi angusti e ripidi. E invece quella 
che Gesù ci propone è la strada stretta, in salita, che ci espo-
ne a rischi e pericoli. Abbiamo paura del sacrificio, ci spaven-
tano quelle situazioni in cui siamo costretti ad abbandonare i 
nostri agi, a staccarci dal comodo angolino che ci siamo pre-
parati. E invece Gesù ci chiede di lasciare tutto e di perdere 
addirittura la nostra vita pur di rimanergli fedeli. A volte cer-
chiamo il consenso, l’approvazione degli altri, e dunque basta 
poco per metterci in agitazione. Cerchiamo la pace si, ma una 
pace forse a “poco prezzo”, quella che consiste nel rischio 
del perdere la nostra identità pur di andare d’accordo con 
tutti. Gesù però ci mette davanti senza mezzi termini, alla 
Sua missione e al Suo progetto: La sua pace? Ha il prezzo del 
sangue, dell’offerta della sua vita che viene proprio dalla cro-
ce, uno strumento di morte. La sua missione? Portare il fuo-
co (lo Spirito Santo) perché divampi un incendio che trasfor-
ma la faccia della terra. Gli effetti della sua Parola? Non l’ap-
provazione, il consenso, l’unanimità, ma la separazione netta 
tra coloro che lo accettano e coloro che lo rifiutano. È que-
sto il tempo, allora, di mostrare maggiore determinazione nel 
credere in Lui, SeguendoLo. Non ci sono alternative: o con 
Lui o contro di Lui, non c’è una via di mezzo, un piede di 
qua e l’altro di là, spetta solo a noi la scelta per la Vita Eter-
na…e noi da che parte vogliamo stare? Siamo disposti a se-
guirlo?                                                                  Don Nicola 
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 CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 Liturgia delle ore Quarta Settimana 

 DOMENICA      14 AGOSTO                                                      verde  
  

XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 
 Signore, vieni presto in mio aiuto  

LUNEDI’            15 AGOSTO                                                    bianco 
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  

Ap 11,19a;12,1-6a.10ab; Sal 44; 1Cor 15,20-27a; Lc 1,39-56           
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra  

MARTEDI’        16 AGOSTO                                                      verde            
Ez 28,1-10; Cant. Dt 32,26-36; Mt 19,23-30 
Il Signore farà giustizia al suo popolo  

MERCOLEDI’    17 AGOSTO                                                      verde 
Ez 34,1-11; Sal 22; Mt 20,1-16 
Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla  

 GIOVEDI’          18 AGOSTO      S. Bernardo                          bianco 
Ez 36,23-28; Sal 50; Mt 22,1-14 
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati  

VENERDI’          19 AGOSTO                                                     verde                                                       
Ez 37,1-14; Sal 106; Mt 22,34-40 
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre  

 SABATO            20 AGOSTO       S. Bernardo Tolomei           bianco                                             
Ez 43,1-7a; Sal 84; Mt 23,1-12 
La gloria del Signore abiti la nostra terra  

 DOMENICA      21 AGOSTO                                                      verde  
  

XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 

 Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 
 Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore  
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08:30 - S. Messa: def.to        Renato 
10:00 - S. Messa:                  Intenzioni di Maurizio - Elena  e Famiglia    
11:30 - S. Messa: def.ti         De Chiara Domenico - Bianca Barbato e Famigliari  
18:30 - S. Messa:                  Intenzioni di Roberto 
21:00—22:00                       Adorazione Eucaristica in preparazione  
                                            alla Solennità dell’Assunta 

08:30 - S. Messa: def.to        Davide Bigoni   
10:00 - S. Messa: def.ti         Mario - Rita e Rosa                         
11:30 - S. Messa:                  Per le intenzioni di Licia e Franco   
18:30 - S. Messa:                  Per le intenzioni di Christian  
21:00—22:00                       Recita del Santo Rosario  

07:30 - S. Messa: def.to        Pier Francesco Boccafoglia                  
18:30 - S. Messa: def.ti         Giuliani Werter-Vacchi Ivonne  

                                                Per le intenzioni di Roberto     
     

07:30 - S. Messa: def.ti         Paola - Papà Osvaldo e Cesira  
18:30 - S. Messa:                  Per le intenzioni di Roberto  

                                                Per le intenzioni di Christian 

07:30 - S. Messa:                  Per gli ammalati  
   
18:30 - S. Messa:                  Per le intenzioni di Roberto  

07:30 - S. Messa: def.to        Tonioli Arturo         
18:30 - S. Messa:                   Per le Intenzioni di Matteo    
 

07:30 - S. Messa: def.to        Fabbri Corrado 

                           def.ta        Anna Schena    (Trigesimo)                
18:30 - S. Messa: def.ti         Bottoni Antonio - Marani Giulia                   

08:30 - S. Messa:                  Secondo Intenzioni Offerente  
10:00 - S. Messa: def.ti         Gino -  Luminata e Fam Solmi    
                           def.to        Valieri Mario                 
11:30 - S. Messa: def.ta         Gozzi Iolanda           
18:30 - S. Messa:                   Per Christian  
                

PAROLA DI VITA (per il mese di  Agosto) 

«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte do-

vrò perdonargli? Fino a sette volte? » ( Mt 18,21)  


