
 

� Lun. 20: memoria di S. Bernardo di Chiaravalle, abate e Dottore della 

Chiesa († 1153). 
 

� Mart. 21 agosto: memoria di S. Pio X, papa romano († 1914). 
 

� Merc. 22: memoria della B. V. Maria Regina. 
 

� Ven. 24 agosto: festa di S. Bartolomeo, apostolo.  
 

 

� “NON ESSERE PIÙ SENZA FEDE, MA CREDENTE!” � 

ׁשּלֹוּס   Àλφα       Letture per rincuorarsi      Ὠµέγα  ’ׁשּלֹוּס  
 

 

«In tantissime situazioni  i cristiani sono oggetto di violenza, talvolta subita fisicamente, 
ma talvolta anche subita psicologicamente. L’obiettivo è sicuramente ciò che un cristiano 
rappresenta. Un credo, un punto di vista dal quale si guarda a ciò che accade nel mondo, uno 
stile di vita che ha una sua propria identità […]. È certo che in tante parti del mondo, in Africa 
soprattutto, le nostre chiese non sono costruite dove c’è maggiore densità di popolazione. 
Piuttosto si preferisce edificarle in luoghi più prossimi alle missioni, alle case dei sacerdoti, e i 
cristiani, per raggiungerle, devono compiere quasi un piccolo pellegrinaggio. [Le moschee dei 
musulmani, invece,] sono sempre nei luoghi più frequentati, in mezzo ai loro fedeli. Quindi 
probabilmente in questo senso siamo forse più indifesi. […] Ma io direi che il doversi difendere 
non fa parte della nostra natura, non pensiamo di doverlo fare a causa della nostra religione, [in 
quanto] crediamo in un Dio che non ha bisogno di essere difeso, ma soltanto di essere amato, 
conosciuto, testimoniato. […]  Il nostro appartenere alla Chiesa, dunque, non si nutre di pensieri 
sul come difenderci o imporre il nostro culto, [ma] solo a come rendere testimonianza a Dio.  
Se si guarda a certe situazioni, soprattutto laddove l’integralismo è più radicato, certamente 
viene la tentazioni di motivare la violenza con il fanatismo religioso, spinto sino alla volontà di 
eliminare l’altro, cioè chi segue un credo diverso […]. In certe realtà il cristianesimo viene 
considerato come una religione estranea, che viene dal di fuori e dunque è contrastato, anche 
con metodi violenti. [In alcuni Paesi musulmani tale aspetto appare ancora più evidente, anche 
se confuso con il sottobosco razziale, come nello Zambia e più in generale nel Nordafrica]. 
Tuttavia, è innegabile che in alcune situazioni, talvolta proprio in certe parti dell’Africa, ci siano 
gruppi politici che sfruttano la motivazione religiosa. 
[Esiste poi la violenza psicologica, quale attacco] più sottile, ma non meno devastante […]. 
Pensiamo a tanti Paesi, anche occidentali, nei quali per la sua sola presenza in posti pubblici, 
come può essere un bar o un aeroporto, un sacerdote diviene oggetto di derisione o comunque 
è guardato come se fosse una persona sbagliata in un posto non suo. […] Secondo l’opinione 
corrente ricordiamo il medioevo, [ma]  non si possono barattare i valori cristiani, non accettati 
da tutti, per seguire le mode e le nuove correnti culturali; è sufficiente che la Chiesa si opponga 
o non condivida certe posizioni, spinte a volte da lobby interessate, perché venga accusata di 
antimodernità. […] La libertà di r eligione non si chiede soltanto per i cristiani: tutte le religioni 
devono sentirsi libere». 
 

(cardinale PETER KODWO APPIAH TURKSON, presidente del Dicastero vaticano della Giustizia e 
della Pace) 
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Domenica XIX per annum (DOM. UNDECIMA POST PENTECOSTEN) 

12 agosto 2012 (anno C, col. lit.: verde) 
 

� � La Parola detta oggi per noi �: «Fatevi imitatori di Dio, quali figli 
carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha 
amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave 
odore» (Lettera agli Efesini  4,30-5,2)  
 

Assunzione della B. Vergine Maria 
15 agosto 2012 (anno C, col. lit.:  azzurro o bianco) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����:  «Il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in 
poi tutte le generazioni mi chiameranno beata» (Luca, 1,39-56) 
 

Domenica XX per annum (DOM. DUODECIMA POST PENTECOSTEN) 

19 agosto 2012 (anno C, col. lit.: verde) 
 

���� ���� La Peraule nunziade vué a nualtris ����:  «Cuant che o viodês un nûl 
ch’al va sù di soreli a mont, o spesseais a dî: E ven la ploe, e cussì al sucêt. 
Cuant che invezit al svinte il siroc, o disês: Al ven cjalt, e cussì al sucêt. 
Fals! O sês bogns di induvinâ il timp ch’al fasarà e cemût mai no rivaiso a 
capî chest timp di cumò? Parcè no judicaiso dibessôi ce ch’al è just?» 
(Vanzeli di Luche 12,49-57) 

L’ora di Gesù NazarenoL’ora di Gesù NazarenoL’ora di Gesù NazarenoL’ora di Gesù Nazareno    
 ««««“Fatevi imitatori di Dio !”, è l’invito sconcertante di San Paolo 
nella II Lettura. Come è possibile farlo? Cosa significa? Ecco la 
risposta: ciò è possibile  “nell’amore di Cristo, che ci ha amato e ha 

 



dato se stesso per noi”.  Imitare Dio significa amare, perché 
l’amore è il cuore della sua identità. Gesù ( nel Vangelo ) rivela 
questo segreto nel segno del pane vivo disceso dal cielo, che è la 
sua carne donata per la vita del mondo»»»»                                    Don PlinioDon PlinioDon PlinioDon Plinio

    

 IL PARROCO  INFORMA  LE  COMUNITÀ
 

    15151515    AGOSTOAGOSTOAGOSTOAGOSTO::::    SOLENNITÀ DELLSOLENNITÀ DELLSOLENNITÀ DELLSOLENNITÀ DELL’A’A’A’ASSUNTASSUNTASSUNTASSUNTA

“R“R“R“RISPLENDE LA ISPLENDE LA ISPLENDE LA ISPLENDE LA RRRREGINAEGINAEGINAEGINA,,,,    SSSSIGNOREIGNOREIGNOREIGNORE,,,,
DESTRADESTRADESTRADESTRA!”!”!”!”    

    

 La Donna tuttasanta  della creazione riappare oggi nel 

segno luminoso della Donna vestita di Cristo Signore, sole 

intramontabile : Icona fulgida della Chiesa celeste. 

Da sempre la Vergine Maria è così salutata dai credenti. 

gloriosa assunzione in cielo della Madre del Salvatore si 
realizza uno dei più antichi sogni dell’uomo: alzarsi dalla terra al 

cielo, ricongiungere l’inizio con la fine, l’uomo con Dio.
 

GOCCE DI SAGGEZZA IN DONNA LENA, SCOMPARSA IN 

L’11 LUGLIO A 107 ANNI… 
 

Ecco una  sua preghiera: “O Signore, fai  in modo che io veda nel 

mio lento decadimento fisico un avvicinarsi a Te, più 
consapevole e più dolce. Fai in modo che io senta nel naturale, 
graduale isolamento più forte il Tuo richiamo e il tuo conforto. 
Fai in modo che il mio cuore sia pieno d’amore e che, alla fine 
dei miei giorni, il mio viso rispecchi (anche a sollievo di chi mi 
starà vicino) un sereno e fiducioso abbandono in Te. Amen!”
 

CAMPI SCOUT NELLA VERDE CARNIA 
 

Sono rientrati, i primi di agosto, i nostri lupetti 
dopo un bel Campo nelle vicinanze di Ampezzo

ritornati alla base, sabato 11 agosto, i nostri rover
un campo in una località “meravigliosa”, cioè a 

(sopra Pontebba).  Sono stati giorni a contatto con la natura, di vita 

comunitaria , di riflessioni  e di preghiera. Don Plinio ha celebrato

dato se stesso per noi”.  Imitare Dio significa amare, perché 
l’amore è il cuore della sua identità. Gesù ( nel Vangelo ) rivela 
questo segreto nel segno del pane vivo disceso dal cielo, che è la 

Don PlinioDon PlinioDon PlinioDon Plinio     
    

OMUNITÀ  
SSUNTASSUNTASSUNTASSUNTA....        

IGNOREIGNOREIGNOREIGNORE,,,,    ALLA TUA  ALLA TUA  ALLA TUA  ALLA TUA  

della creazione riappare oggi nel 

Donna vestita di Cristo Signore, sole 

.  

Da sempre la Vergine Maria è così salutata dai credenti. Nella 

gloriosa assunzione in cielo della Madre del Salvatore si 
: alzarsi dalla terra al 

cielo, ricongiungere l’inizio con la fine, l’uomo con Dio. 

SCOMPARSA IN GRAZZANO 

“O Signore, fai  in modo che io veda nel 

mento fisico un avvicinarsi a Te, più 
consapevole e più dolce. Fai in modo che io senta nel naturale, 
graduale isolamento più forte il Tuo richiamo e il tuo conforto. 
Fai in modo che il mio cuore sia pieno d’amore e che, alla fine 

iso rispecchi (anche a sollievo di chi mi 
starà vicino) un sereno e fiducioso abbandono in Te. Amen!”. 

 scout AGESCI, 

Ampezzo; sono pure 

rover AGESCI dopo 

un campo in una località “meravigliosa”, cioè a Studena Bassa 

(sopra Pontebba).  Sono stati giorni a contatto con la natura, di vita 

Plinio ha celebrato 

per loro la Messa domenica 5
altare… ricordando i salmi  bib

guanciale, Signore!”.   
 

SABATO 18 AGOSTO:  PELLEGRINAGGIO
 

Ritorna alle origini, quest’anno, il 

Piligrinaç dai tre popui / Romanje treh dežel
si svolgerà, infatti, sabato 18 agosto
/ Mont Sante di Lussari / Svete Višarje
partito esattamente trenta anni 

sono notevolmente cambiate 

occasione antistorica di sospetto e di distanza, non esiste

L’intuizione profetica di mons. Battisti si è realizzata n

storici ed è potuta diventare realtà grazie alla

nostri Popoli al dialogo e allo scambio

Chiesa Madre di Aquileia. Il tema del pellegrinaggio, infatti, è 

Maria verso l’anno della fede
45)».  

Il parroco don Plinio intende parteciparvi
unirsi a lui… 
 

I NOSTRI CARI DEFUNTI 
 

In queste ultime settimane sono deceduti

giugno; Luciano Ferracini di anni 85

86, il 25 luglio; e la nostra “nonna

Barbaro, di anni 107, che è arrivata

ha iniziato la vita eterna il 9 luglio.  

Vogliamo pure ricordare la scomparsa della signora 

presidente del Gruppo di Volontariato dell

S. Rocco, apostola della carità. Infine

anni 74: i funerali sono stati celebrati 

Cimitero Urbano.            

Condoglianze e preghiere per tutti: requiem aeternam dona eis, Domine
 

   CALENDARIO  LITURGICO
  

� Mart. 14: memoria di S. Massimiliano Kolbe
 
 

 

a 5 agosto, su una grande pietra come 
biblici: “ Tu sei la nostra pietra, rifugio e 

ELLEGRINAGGIO DEI TRE POPOLI 
quest’anno, il Pellegrinaggio dei tre popoli / 

Romanje treh dežel / Dreiländerwallfahrt: 
sabato 18 agosto al santuario del Monte Lussari 

Svete Višarje / Luschariberg, dove era 

ni fa. Il contesto storico e le mentalità 

sono notevolmente cambiate da allora e la “cortina di ferro”, 

occasione antistorica di sospetto e di distanza, non esiste più. 

L’intuizione profetica di mons. Battisti si è realizzata negli eventi 

storici ed è potuta diventare realtà grazie alla vocazione profonda dei 

opoli al dialogo e allo scambio, secondo la lezione della 

di Aquileia. Il tema del pellegrinaggio, infatti, è «Con 

Maria verso l’anno della fede : “Beata perché hai creduto” (Lc 1, 

don Plinio intende parteciparvi; chi lo desidera, può 

In queste ultime settimane sono deceduti: Andrea Magrini di anni 54, il 23 

di anni 85, l’8 luglio; Luciana Vincenzotto di anni 

nonna” di Grazzano, Maddalena Lorenzon ved. 

ata alla sera della sua lunga giornata terrena ed 

are la scomparsa della signora Maria  Baldi di anni 83,  

presidente del Gruppo di Volontariato delle Parrocchie di S. Nicolò al Tempio e di 

fine, è deceduto l’8 agosto Mario Gerardis di 

brati sabato 11 alle ore 10.30 nella chiesa del 

requiem aeternam dona eis, Domine!  

ALENDARIO  LITURGICO    

Massimiliano Kolbe, sacerdote e martire († 1941). 


