
In quel tempo Gesù disse: 

«Ti rendo lode, Padre, Signore 

del cielo e della terra, perché hai 

nascosto queste cose ai sapienti 

e ai dotti e le hai rivelate ai pic-

coli. Sì, o Padre, perché così hai 

deciso nella tua benevolenza. 

Tutto è stato dato a me dal Pa-

dre mio; nessuno conosce il Fi-

glio se non il Padre, e nessuno 

conosce il Padre se non il Figlio 

e colui al quale il Figlio vorrà 

rivelarlo. 

Venite a me, voi tutti che siete 

stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro. Prendete il mio giogo 

sopra di voi e imparate da me, 

che sono mite e umile di cuore, 

e troverete ristoro per la vostra 

vita. Il mio giogo infatti è dolce 

e il mio peso leggero». Mt 11,25-30 
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Camminiamo 
insieme 

5 luglio 2020 XIVa del Tempo Ordinario 

Orari SS. Messe e Funzioni 
Confessioni mezz’ora prima della S. Messa 

DOMENICA 5 
LUGLIO 
 
XIVa del Tempo 
Ordinario 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Giovanni, Anita, Li-
dia] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Elda, Renzo, Ca-
terina] 
ore 10.30 - S. Messa Farra [+ Luca] 
ore 11.15 - S. Messa Addolorata  [+ Laura, Renato] 
ore 19.00 - S. Messa Addolorata  

LUNEDÌ 6 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito  
ore 19.30 - S. Messa Farra [+ Zora]  

MARTEDÌ 7 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata  
ore 19.00 - S. Messa Farra  

MERCOLEDÌ 8 ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Gaetano, Giuseppe]  

GIOVEDÌ 9 
 

ore 8.30 - S. Messa S. Valeriano  
ore 20.10 - Adorazione Eucaristica S. Valeriano 

VENERDÌ 10 
 

ore 8.30 - S. Messa Addolorata [+ Defunti Congrega-
zione dell’Addolorata, Luigi, Nives]   

SABATO 11 ore 18.30 - S. Messa Addolorata [+ Lidia, Giuseppe, 
Antonio, Natalina, alberto, Bina, Maria, Pietro] 
ore 19.30 - S. Messa Farra  

DOMENICA 12 
LUGLIO 
 

XVa del Tempo Or-
dinario 
 

Santi Ermagora e 
Fortunato patroni 
della Regione e 
dell’Arcidiocesi 

ore 8.30 - S. Messa S. Spirito [+ Concetta, Domenica, 
Giuseppa] 
ore 9.30 - S. Messa S. Valeriano [+ Emilio, Cornelia, 
Manlio] 
ore 10.30 - S. Messa Farra  
ore 12.00 - Battesimo di Aurora PITTIA Addolorata 

ore 19.00 - S. Messa Addolorata  



In parrocchia Gesù prega. Si rivolge a suo Padre. La sua preghiera è un’azione 
di grazie. Egli loda suo Padre, non in quanto tale, ma per ciò che fa. 
Si meraviglia di vedere la spontaneità dei bambini e la gente senza 
cultura rispondere alla sua predicazione. Come, d’altra parte, si di-
spiace di vedere allontanarsi da sé coloro che avevano tutte le possi-
bilità di riconoscerlo (Gv 9,40-41). Qui la gioia di Gesù esplode. 
Nessuno lo mette in discussione, nessuno lo fa passare al vaglio di 
una critica saccente. Vi sono anche coloro che lo accolgono semplice-
mente, che spontaneamente intuiscono che non si tratta di capire 
tutto, ma di accettare d’essere amati. È veramente necessario assomi-
gliare a quei bambini che Gesù ama e accarezza (Mc 10,16), e che 
sono felici di essere amati, perché non sono discussi. È veramente 
necessario abbassare le armi davanti a lui, a rischio di passare di 
fianco al più bell’incontro che un uomo possa fare senza accorgerse-
ne. E per colui che lo accoglie in tal modo Gesù serba le rivelazioni 
più grandi, quelle che nessuno può conoscere (Mt 11,27) e che trat-
tano del mistero di Dio stesso. C’è di più. Coloro che pregano ne fan-
no l’esperienza. Dio parla loro quando essi si confidano a lui. Essi 
comprendono quando non sono sulle difensive. Essi amano veramen-
te quando accettano di essere amati, poiché Dio ci ama sempre per 
primo (1Gv 4,10) ma noi ci difendiamo, non vogliamo essere sensibi-
li, e facciamo fatica a lasciarci andare. Noi ci complichiamo la vita 
spirituale. Cerchiamo il difficile dove le cose sono semplici. Il giogo 
del Signore è leggero, poiché egli lo porta per noi.  

La parola giogo ha un accezione negativa per noi, sa di costrizione. 
Invece il giogo è stato “inventato” per far men fatica, per essere sol-
levati, per lavorare meglio e più velocemente. Prendete il mio giogo 
sopra di voi, dice Gesù, cioè prendete la mano che vi tendo per aiu-
tarvi, per venirvi incontro, per essere solidale con voi, io non vi la-
scio soli, sono qua per darvi una mano...  

Accompagniamo don Claudio 
 

Martedì prossimo don Claudio entrerà in 
ospedale per un intervento chirurgico,  
lo accompagniamo con la preghiera. 

 

Sarà assente per un periodo  
di convalescenza e di riposo  
fino ai primi di settembre. 

 

Pertanto gli orari delle Messe  
di luglio e agosto verranno rivisti 

FARRA 

Festa della Madonna del Carmelo 
Domenica 19 luglio 

 

10.30 S. Messa solenne cantata 
18.00 Vespero e processione 

 

Segue nel giardino della canonica mo-
mento di convivialità  

 

(prenotarsi in sacrestia o in bar) 

NUOVI ORARI DELLE MESSE (fino al 31 agosto) 
 

Sabato 18.30 Addolorata 
  19.30 Farra  
Domenica 8.30 Santo Spirito 
  9.30 San Valeriano 
  10.30 Farra 
  19 Addolorata 
Lunedì  8.30 Santo Spirito 
Martedì 8.30 Farra 
Mercoledì 8.30 Santo Spirito 
Giovedì  8.30 San Valeriano 
Venerdì  8.30 Addolorata 


