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Avvisi e riflessioni per la settimana - 28/2019—14 luglio 2019—15° Domenica Tempo Ordinario

Va' e anche tu fa' così
“Che cosa devo fare per ereditare
la vita eterna”, chiede l’intellettuale
credente a Gesù. E benché la
domanda sia posta con spirito
sbagliato - “per mettere alla prova
Gesù” ricorda il Vangelo - il suo
contenuto è serio. Avere la vita
senza limiti e fragilità, una vita
senza confini di tempo e di spazio è
un desiderio che forse Dio stesso ci
ha impresso nel cuore.
Un primo semplice esercizio
spirituale potremmo affrontarlo
domandandoci quale vita
cerchiamo con tutto il nostro gran
daffare: una vita comoda?
Piacevole? Tranquilla e senza
fastidi? O semplicemente lunga?

Il Vangelo ci rivela che cosa
desiderare per essere felici: la vita
piena, “eterna”.
E la si raggiunge? Ascoltando la
Parola e amando il Signore Dio con
tutto se stessi, cuore anima forza e
mente.
(continua a p. 2)

«Chi di questi tre ti
sembra sia stato prossimo
di colui che è caduto nelle
mani dei briganti?».
Quello rispose: «Chi ha
avuto compassione di lui».
Gesù gli disse: «Va’ e
anche tu fa’ così».
(Lc 10,25-37)

TERZO. PELLEGRINAGGIO
VOTIVO A BARBANA. Si svolgerà
come consuetudine il terzo lunedì
di luglio, il 15 luglio.
La partenza da Terzo alle 7.30
con corriera di linea.

E ascoltando la sua Parola
scopriamo che quello straniero
Samaritano che si china su un
uomo ferito ai bordi della strada siamo noi quello! - è Cristo Gesù.
Noi ci stiamo allontanando
progressivamente da Dio - “da
Gerusalemme” - e incappiamo in
ogni genere di egoismo e di
cattiverie, che ci lasciano mezzi
morti e generano miserie e
mancanza di speranza.
Gesù, “samaritano” perché davvero
straniero per i benpensanti di oggi
e di sempre, si china su di noi e con
il suo Vangelo e i suoi sacramenti ci
affida alla Chiesa, quell’albergo che
“tutti-accoglie”, come recita il testo
originale.
Che bella l’immagine di una
Comunità cristiana che si prende
cura delle ferite di tutti, anche
contro e oltre coloro che
vorrebbero spingerci a volgere lo
sguardo altrove rispetto alle
miserie dell’umanità.
“Va' e anche tu fa' così“, dice a noi il
Signore, Lui che ci ha donato la vita
eterna, la capacità di amare.

Alle 8.30 dall'imbarcadero il
traghetto che porterà i pellegrini
da Grado a Barbana.
Dopo un tempo libero per le
confessioni, alle 10.00
l'Eucaristia presieduta da don
Pino e dal parroco, che sarà
animata dal Coro parrocchiale.
Segue il pranzo comunitario e un
tempo di distensione.
Alle 16.00 la conclusione con la
preghiera finale in basilica, seguita
alle 16.30 dalla partenza verso
Grado. Il pullman partirà
dall'autostazione alle ore 17.00.
Ricordare prima di partire di
acquistare il biglietto del pullman!
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Le catechiste in gita alla Malga Morarêt a 1700 m
sopra Collina familiarizzano con gli indigeni.

I ragazzi delle comunioni e cresime durante la
celebrazione nella casa di Collina (Forni Avoltri).

AVVISI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 14
CERVIGNANO. Terminato il campo comunioni e cresime, è il turno dell'ACR e
Giovanissimi di Azione Cattolica a Pierabech, insieme alla parrocchia di
Gradisca. Continua invece il campo esploratori a Cesclans.
In Duomo è sospesa la messa delle 11.15.
RSM Inizia il centro estivo YES, secondo turno. Ogni giorno in ricreatorio.

LUNEDÌ 15
Oggi San Bonaventura, successore di San Francesco nella guida dell’Ordine.

MARTEDÌ 16 Beata Vergine del
Carmelo
MUSCOLI In Casa di Riposo alle 15.00 S. Messa con gli ospiti.
CERVIGNANO. Alle 18.00 all'Antiquarium S. Michele continuano gli incontri:
"La nostra storia è di martedì".
SUORE. Oggi suor Veronica parte per il Kenya per i ritiri e la formazione in
vista del 25° di consacrazione religiosa. La accompagniamo con la preghiera e
con il nostro augurio!

MERCOLEDÌ 17
STRASSOLDO alle 18.30 la S. Messa feriale.

GIOVEDÌ 18
CERVIGNANO Nel tempo estivo è sospesa l'Adorazione comunitaria.
MUSCOLI Alle 18.30 la S. Messa feriale.

VENERDI 19
RNS. A Cervignano in Cappella alle 20.45 lode e intercessione.

SABATO 20
CERVIGNANO. Oggi Paolo e Flora si uniscono in matrimonio. Auguri!

DOMENICA 21
ACR. Con l'eucaristia insieme alle famiglie si conclude la settimana di campo
a Pierabech, per i ragazzi e i giovanissimi.

CAMPO COMUNIONI E CRESIME.
La storia delle due sorelle Elsa e
Anna porterà i ragazzi a
comprendere che "solo il vero
amore può sciogliere un cuore di
ghiaccio". Attraverso la
drammatizzazione di alcune
scene della storia, le catechiste
hanno lavorato con i ragazzi sui
temi del creato, della famiglia, sui
talenti di ognuno da offrire in
dono, e infine sull'amore. Gioco,
preghiera, riflessione, camminate,
tempo libero trascorso assieme,
l'Eucaristia e la catechesi gli
ingredienti del campo, oltre
all'ottima cucine di Lucia, Paola e
Graziana, nello splendido
paesaggio di Collina sotto il
monte Coglians. La grande gita a
piedi fini alla casera Morarêt a
1700m, anche con il saluto della
pioggia al ritorno. Bravi e un
grande grazie agli animatori, alle
catechiste, ai responsabili e ai
ragazzi che si sono lasciati
coinvolgere nelle attività.

CAMPO REPARTO. Rigorosamente in tenda, la ventina di ragazzi
del Reparto AGESCI Cervignano 1
sta apprendendo ad arrangiarsi in
tutto, dal cibo al riparo, nel cuore
della natura. Nel Campo Scout di
Cesclans, stanno scoprendo la
legge scout, ispirata al Vangelo.
L'eucaristia al campo, con la
testimonianza del giovane
seminarista egiziano Amir, ospite
alcune settimane in parrocchia a
Cervignano, ha arricchito la già
ricca proposta formativa.

Foglio di comunicazione della COMUNITÀ PASTORALE BASSA FRIULANA
CERVIGNANO Orario ufficio: 09.30 – 11.00 , via Verdi 2 — 33052 Cervignano del Friuli
tel. +39 0431 32039; posta elettronica: parr.sanmichele.uff@gmail.com
S. MESSE: CERVIGNANO: feriali 8.30 (8.10 Lodi); festive pref.19.00-8.00-9.30-19.00
SCODOVACCA festive 10.00; MUSCOLI feriali giovedì 18.30 festive 10.45
STRASSOLDO feriali mercoledì 18.30 festive 10.00 TERZO feriali mar-ven 8.00 festive 8.00-11.15
S. MARTINO feriali lun 8.00 prefestive 19.00 festive 10.00
INTENZIONI S. MESSE: in chiesa; in sacrestia prima o dopo le messe. CONFESSIONI: sabato 16.00-18.00.
CARITAS parrocchiale e Centro di Ascolto: via Verdi 2 – Cervignano martedì ore 09.30-11.30
La parrocchia può ricevere offerte: personalmente al parroco, in ufficio parrocchiale oppure con bonifico
su CREDIFRIULI IT85Z 0708 5637 3000 0010 000 807
RADIO PRESENZA trasmette le celebrazioni che si tengono in Duomo a Cervignano in FM 99.00 MHz.

