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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

7 agosto
Diciannovesima Domenica del Tempo Ordinario

Settimana dal 7 al 14 agosto 2022 -

31

Oggi, come ogni
prima domenica
di agosto, c’è
festa in cima al
Col di Lana;
vengono
commemorati i
caduti della
prima guerra
mondiale.
Da tanti anni,
rappresentanti
dell’esercito
italiano e rappresentanti dell’esercito austriaco si ritrovano
lassù per ricordare questo avvenimento bellico e per
pregare per coloro
che sono caduti in guerra. Insieme a loro si riuniscono il
gruppo degli alpini, i rappresentanti del Comune e quelli di
Gubbio e tanti altri che non vogliono dimenticare questa
terra che è stata “insanguinata” da chi ha combattuto lassù.
Questo ritrovarsi insieme può interpellarci sul dover
riflettere che la guerra, come stiamo anche attualmente
vedendo non porta mai nessun beneficio e che solo il
dialogo può portare a soluzioni di pace a tutti. Diceva un
anziano di questa valle che aveva perduto due fratelli
giovani nella conquista del Col di Lana
che “la guerra è frutto dell’imbecillità umana”.
Ogni persona ha uguale dignità a qualsiasi stato, lingua,
ceto sociale o religioso a cui appartiene. Oggi, il ritrovarsi
insieme è un segno che la diversità non ci divide ma, anzi,
può arricchirci l’un l’altro.
E’ buona cosa ed è molto bello quando, noi, abitanti di
questo territorio continuiamo a tener viva questa memoria
trasmettendo alle nuove generazioni questa storia tanto
sofferta e trasmettere il senso di un’accoglienza e di
Sorelle Discepole del Vangelo
dialogo.

MESSE DELLA SETTIMANA
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

lunedì 8

18:00 ARABBA

Vivi e defunti fam. Detomaso-Del Negro

18:00 DIGONERA

+ Decassan Maria ann.
+ Palla Caterina ann.

martedì 9

18:00 ORNELLA

++ Dorigo Vito e Serafino

mercoledì 10

08:00 RENAZ

In onore dei santi Angeli

giovedì 11

09:30 Villa S. Giuseppe
18:00 ARABBA

++ Padre Palla Eugenio e don Gabriele
+ Crepaz Daniel

venerdì 12

08:00 CORTE

++ Dorigo Giuseppe e Vincenzo

21:00 ARABBA

Arrivo della statua della Madonna a

Paluacia, processione e s. Rosario nella chiesa parrocchiale.
sabato 13

17:00 ARABBA

++ Lino e Itolo
++ Grassi Giovanni Battista, Vignati
Maria e Ranzani Angela

18:15 PIEVE

+ Demarch Angelica ott.
+ Palla Costa Attilia ann.

20:30 ARABBA

Recita del Santo Rosario

Ventesima Domenica del Tempo Ordinario

14 agosto

09:00 PIEVE

Per la Comunità

10:30 ARABBA

++ Happacher Stefania e Unterleitner
Maria ann.

18:00 ARABBA

++ Demattia Gemma e Pietro

20:30 ARABBA

Recita del Santo Rosario

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.
- Sabato 13 a Pieve ore 11.00 battesimo di Pezzei Vittorio.
NELLE DUE PARROCCHIE
Il 15 agosto benedizione dei fiori e delle erbe.

AD ARABBA
Venerdì 12 alle ore 21.00: Arrivo della statua Madonna a Paulacia (partenza
del Burz), processione con le fiaccole e s. Rosario nella chiesa parrocchiale.
Sabato 13 e domenica 14 alle ore 20.30 s. Rosario nella chiesa parrocchiale.
Lunedì 15 Assunzione di Maria: messa parrocchiale alle ore 9.15; alle ore 11.00
Messa ai Beć de Roćez per invocare la protezione di Maria e lodare Dio per il
creato. In caso di pioggia la messa sarà celebrata in chiesa.
A PIEVE
Lunedì 15: SANTA MARIA MAIOU
Ore 8:00 santa Messa in chiesa a Pieve - ore 11.15 S. Messa solenne celebrata
presso il Castello di Andraz (a Ciastel).
In caso di pioggia le messe saranno celebrate nelle rispettive chiese parrocchiali.

Martedì 16
Alle ore 10.00 Messa a Davedino per la Frazione

15 agosto 2022 SANTA MARIA MAIOU Sante Messe della giornata
Ore 8:00 Pieve
Ore 9:15 Arabba
Ore 11:00 Beć de Roćez
Ore 11:15 Ciastel (Castello)
Ore 18:00 Arabba

La benediscÏon dei ciòf:
flou rosse, nàghena
turca, nàghene da
mont, cëna bona,
fàigli…
L’antica tradizione delle
nostre terre ladine-tirolesi
vuole che il 15 agosto vengano
benedetti i fiori che, un tempo,
venivano gettati nel fieno o nella mangiatoia in
modo che anche gli animali potessero nutrirsi della benedizione divina.
Nel vecchio rituale della Diocesi di Bressanone nell’elenco delle varie
benedizioni c’è anche la benedictio herbarum in Assumptione B.M.V.
che altro non è che la benedizione delle erbe e quindi anche dei fiori.
Questa tradizione della benedizione dei fiori e delle erbe medicinali è
attestata già a partire dal X secolo. Il padre benedettino Anselm Grün
afferma che da un punto di vista cristiano la solennità rammenta che Dio
ha creato buona ogni cosa e, dallo stesso punto di vista, Maria, la Madre,
rappresenta anche la Madre Terra, da cui Dio fa germogliare non
soltanto dei bei fiori, ma anche erbe medicamentose e rinvigorenti.
Probabilmente venne scelto il giorno dell’Assunzione di Maria, come
giorno della benedizione dei fiori e delle erbe, in forza di una antichissima
tradizione orientale legata alla benedizione dei campi. Ogni fedele
portava i fiori e le piante officinali che riteneva opportuno; ma in
generale erano preferite piante ritenute maggiormente curative o per il
loro valore simbolico o anche per qualche rapporto che i fedeli vi
avessero visto con la Vergine Maria. Non è raro vedere nei libri liturgici
l’elenco di alcune piante: la pervinca, la verbena officinalis, l’hypericum,
la valeriana, l’arnica montana. Fodom è una delle valli che ancora
mantiene questa antica tradizione de la benediscÏon dei ciòf
(benedizione dei fiori). Per confezionare il cestino in occasione della festa
di Santa Maria Maiou si usano prevalentemente due tipi di erbe e di fiori:
quelli portati dai prati di alta montagna (in quanto per quel giorno si
terminava il lavoro della fienagione in alta montagna) e quelli dell’orto:
flou rosse, nàghena turca, nàghene da mont, cëna bona, fàigli e altri.
Tutto questo richiama la bontà di Dio nella creazione e ne invoca da lui
la benedizione e la protezione e la materna protezione della Vergine
Maria. Bona Domënia e bona setemana. s. Degán

