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San Giacomo il maggiore apostolo in PIEVE
Santi apostoli Pietro e Paolo in ARABBA

decanat de la Plié da fodom

LIVINALLONGO

Foglio parrocchiale settimanale di

31 luglio
Diciottesima Domenica del Tempo Ordinario

Settimana dal 31 luglio al 7 agosto 2022 -

30

Cari parrocchiani, fradiei e
sorele,
noi oggi difficilmente
capiamo alcune scelte di
vita che sono un totale
distacco dalle cose. Ci
sembra pura follia, e
così non conosciamo
la gioia del ‘povero
in spirito’. Di fronte a
Dio,
alla
vita,
all’eternità, al vero
valore dell’anima,
chi è davvero ‘il
folle’?
Il
ricco
epulone o questi santi, a cominciare
da
Francesco? Chi davvero conosce la serenità interiore, che non
ha prezzo? Chi sono felici, i nostri vecchi che un tempo avevano
a stento un pezzo di pane o ‘l’arrampicatore sociale’, insaziabile
ricercatore di ricchezza e beni terreni, che poi per ritrovare un
minimo di equilibrio ha bisogno di stordirsi continuamente? A
tutto questo ci avverte, oggi, la Sacra Scrittura: “Vanità delle
vanità - dice Qoèlet - vanità delle vanità, tutto è vanità. Allora
quale profitto c’è per l’uomo in tutta la sua fatica e in tutto
l’affanno del suo cuore con cui si affatica sotto il sole? Tutti i suoi
giorni non sono che dolori e preoccupazioni penose: il suo cuore
non riposa neppure di notte. Anche questa è vanità”.
Dio ci vuol forse dire di nascondere sotto terra i talenti che ci ha
dato, i doni che ci ha dato? No, anzi, vuole che questi producano
il massimo, ma per la sua gloria e per il bene nostro e degli altri.
Non è quindi male ‘possedere’, ma solo se non si resta ‘schiavi’
delle cose. Servirsi dei beni, ma non esserne servi.
E per capire tutto questo basterebbe, per un momento,
rileggere la vita di Gesù, Figlio di Dio.
Bona Domënia e bona setemana.

el Pleván

MESSE DELLA SETTIMANA
Diciottesima Domenica del Tempo Ordinario
09:00 PIEVE

31 luglio

++ Pellegrini Benigna e Luigi ann.
++ Gabrielli Ignazio e Delazzer Maria
Maddalena

10:30 ARABBA

Per la Comunità

18:00 ARABBA

Vivi e defunti di Vallazza Maddalena
Vivi e defunti fam. Detomaso Flora

lunedì 1

18:00 CHERZ

+ Pellegrini Palma

martedì 2

18:00 RENAZ

+ Crepaz Angelina ann.

mercoledì 3

08:00 PIEVE

Per le anime più abbandonate

giovedì 4

09:30 Villa S. Giuseppe
18:00 ARABBA

++ Crepaz Berta, Luigi, Eugenio e Maria
(de Masarei)

venerdì 5

18:00 LARZONEI

+ Delunardo Gemma

sabato 6

17:00 ARABBA

++ Defunti famiglia Gabrieli (Alfauro)

18:15 PIEVE

+ Foppa Luigi
+ Crepaz Augusto

Diciannovesima Domenica del Tempo Ordinario
09:00 PIEVE

+ Pizzinini Paola

10:30 ARABBA

Per la Comunità

7 agosto

11:00 CIMA COL DI LANA Santa Messa a ricordo di tutti i caduti
18:00 ARABBA

Vivi e defunti fam. Detomaso-Del Negro

AVVISI
Per incontrare il parroco
cell.: 3474695405
- ad Arabba lunedì dalle ore 9:00 alle 11:30.
- a Pieve mercoledì e sabato dalle ore 9:00 alle 11:30.

- Venerdì 5 agosto primo venerdì del mese: S. Comunione agli anziani e
ammalati.

