Settimana dal 13 al 19 settembre 2020

DOMENICA 13 settembre 2020
Esaltazione della Santa Croce
FESTA PATRONALE
Festeggiamo in questa domenica il nostro Patrono: Gesù Crocifisso.
Da antica tradizione la Chiesa venera la Croce in modo particolare il 14 settembre, anniversario
del ritrovamento delle reliquie della croce nel 327 a Gerusalemme da parte di sant’Elena, madre
dell’imperatore romano Costantino. Le reliquie, riconosciute come autentiche grazie ad un miracolo,
furono portate al vescovo di Gerusalemme san Macario, che con esse benedisse il popolo, invitando a
seguire l’esempio di umiltà e di dono di sé di Gesù.
Questo è il senso della festa di oggi: non l’esaltazione della
sofferenza di Gesù, ma la contemplazione del grande amore con
cui ci ha amati. Il Figlio di Dio ha voluto essere totalmente vicino
all’uomo, ad ogni uomo, anche il più sfortunato della terra, ed è poi
risorto dopo tre giorni; è tornato in vita perché il peccato e la morte
non possono avere l’ultima parola. Per questo ha assunto la nostra
stessa umanità ed è arrivato addirittura a subire la condanna a
morte dei criminali. Dio non è lontano dalla vita di nessuno,
neanche del peggiore degli uomini, neanche di chi può sentirsi
inadeguato o indegno per aver vissuto in maniera dissoluta e
compiendo i peccati più grandi. E con la sua risurrezione ci vuole
dire che sempre nella nostra vita c’è la possibilità di ripartire, la
nostra vita può rinascere, sostenuti dall’amore di Dio e dei fratelli.
Quindi al centro della festa di oggi non c’è la sofferenza,
ma la speranza; non Gesù morente e la fine della sua vita, ma il
Cristo risorto che ha portato su di sé la croce per unire le nostre
croci alla sua. Come per lui, anche per noi la sofferenza e la morte
non sono l’ultima parola: guardiamo avanti, certi della presenza di
Dio in mezzo a noi. E visto che oggi è la festa della nostra parrocchia,
cerchiamo di vivere le nostre relazioni con lo stesso stile di
benevolenza e di accoglienza reciproche, che sono le fondamenta necessarie per costruire la comunità.
Don Stefano Vuaran
Ore 10.00 S. Messa:
–
–

Per la popolazione
Per tutti gli studenti di ogni ordine e
grado che iniziano un nuovo anno
scolastico
Per def.ti:
–
Portuesi Silvia, a due mesi dalla morte
ord. dalla mamma
–
Chiovetta Antonino, nel compl., ord.
dalla moglie e famiglia
–
Pezzin Aldo, anniversario, ord. dalla
famiglia
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–
–
–
–

–
–
–

Montella Maria, nell’onomastico e Di
Donna Vincenzo
Alfonso Salgado, anniversario
Filippin Ida
Mazzucco Lina, anniv., e Manarin
Bernardo e Lauretta
Suor Rita
Pezzin Aldo, anniversario
Tutti i def.ti di Pezzin Dino e Paola
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MERCOLEDÌ 16 settembre ’20

ore 15,00 - Segreteria

SABATO 19 settembre ’20

ore 11,00 - Battesimo di Marotta Alberto
Ad Alberto auguriamo che la vita divina che riceve in dono trovi il suo pieno sviluppo grazie
all’impegno dei suoi genitori e padrini.

 UN VASO DA GIARDINO PRO PARROCCHIA
Il Gruppo Volontari della nostra comunità parrocchiale ha preparato una bancarella con bei vasi da
giardino in terracotta di varie misure (18-20-30-40) acquistabili con una piccola offerta. Ciò che
raccoglieremo sarà sempre destinato alle spese e alle attività della Parrocchia.
Un grazie a coloro che vorranno in qualche modo partecipare.
 SIAMO STATI INVITATI A PUBBLICARE IL SEGUENTE AVVISO:
Il Gruppo Alpini Vajont in occasione del 50° Anniversario di Fondazione invita, nel rispetto delle norme
anti covid, a partecipare alla Messa che avrà luogo domenica 13 settembre 2020 con il seguente
programma:
ore 9,40 - Ritrovo sotto il Municipio - ore 10,00 - S. Messa
A seguire deposizione corona al Monumento ai Caduti.
Si invitano gli alpini a partecipare con il cappello.

 Sono disponibili dei mobili usati in una casa a Vajont. Chi fosse interessato può contattare il n.
3487235425.
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