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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

18 settembre
Venticinquesima Domenica del Tempo Ordinario

Settimana dal 18 al 25 settembre 2022 -

37

Cari
parrocchiani,
fradiei e sorele,
Gesù
non
è
moralista:
il
denaro non è
sporco, è solo
rischioso perché
promette ciò che
non
riesce
a
mantenere
e
il
discepolo, il figlio della
luce,
ne
usa senza diventarne schiavo. E
la Scrittura ha le idee molto chiare: la ricchezza è
sempre dono di Dio e la povertà è sempre colpa del
ricco... Poniamo attenzione alle piccole cose.
Facciamo piccoli passi possibili. Al gesto di onestò
quotidiano, all'etica del lavoro, alla condivisione. Ma
anche al rispetto del Creato (sano e salubre, non
fanatico e ossessivo come sta diventando), alla
parsimonia, all'essenzialità. Fedeli nel poco, attenti a
declinare il Vangelo quando siamo incolonnati per
strada o seduti dietro allo sportello, puntuali, non
fanatici o giudicanti, comprensivi, non costantemente
irritati e pessimisti, in modo che il nostro volto, la
nostra vita, in qualche modo, diventi profezia del
mondo in cui prevale la logica di Dio. Facciamoci degli
amici,
regalando
tempo,
sorrisi,
sostegno,
incoraggiamento. Anche se non siamo dei santi,
avremo fatto l'investimento più redditizio della nostra
vita.

Bona Domënia e bona setemana.
el Pleván

MESSE DELLA SETTIMANA
Venticinquesima Domenica del Tempo Ordinario 18 settembre
09:00 PIEVE

+ Demarch Felice
+ Rossi Rita

11:00 Ritrovo all’intermedia, segue la processione fino alla
Crousc del Pizzac
11:30 Santa Messa alla Croce del Pizzac, al termine
benedizione alla nostra Valle di Fodom per chiedere aiuto e protezione al
Signore contro tutti gli eventi calamitosi.
18:00 ARABBA

+ Per la Comunità

lunedì 19

18:00 DIGONERA

++ Defunti Dalla Santa o. nipote

martedì 20

10:00 PIEVE

S. Messa per l’inizio della scuola

18:00 ORNELLA

+ Martini Francesco ann.
Ad intenzione Delunardo Maddalena

mercoledì 21

08:00 PIEVE

+ Pezzei Guido
++ Roncat Michele e Bina

giovedì 22

09:30 Villa S. Giuseppe
18:00 ARABBA

+ Costa Albino ann.
+ Videsott don Enrico

venerdì 23

18:00 RENAZ

++ defunti di Gliera Augusto e Anna
++ Defunti di Ruaz Ugo

sabato 24

17:00 PIEVE

Celebrazione della Santa Cresima

Ventiseiesima Domenica del Tempo Ordinario

25 settembre

09:00 PIEVE

Secondo intenzione famiglia Palla
Stefano e Marisa
++ Crepaz Eva e Antonio
++ Rossi Albino, Maria e Rita

10:30 ARABBA

Per la Comunità

AVVISI
Per incontrare il parroco
cell.: 3474695405
- ad Arabba lunedì ufficio dalle 9:00 alle 11:30.
- a Pieve mercoledì dalle ore 9:00 alle 11:30 (Sabato 24 non c’è ufficio).
- È in preparazione il Bollettino parrocchiale chi avesse del materiale da
pubblicare lo faccia pervenire entro giovedì 22 settembre. Grazie.

JÌ PER SÁNC A OIES
Pelegrinagio de la jent ladina – sabeda, ai 24 de setember 2022
ENVIT
La Union Generela di Ladins dla Dolomites, deberieda a
la Union di Ladins de Fascia envieiea duta la jent ladina
a vegnì empera
Program
14:30 Encontada de duc i pelegrins ladins nte gliejia
de S. Linert de Badia
14:45 Moment de recordánza sun fossa de la
presidenta onoraria Hilda Pizzinini nte
cortina de Badia
15:00 Stazions: se peia via davánt calonia perian per
ladin dal pico liber Na orazion sun l
iade defin al Santuario de Sánt Ojep da Oies
16:00 Sánta Mëssa ladina zelebreda da scior degán de la Val
Badia Iaco Willeit e conzelebreda da scior pleván Mario Bravin de Fascia e pater
Franz Senfter da Oies
Ciánta: Cor di Joegn de Poza, condù da Vanessa Tomasi
Autre informazion e iscrizion Pro le Union dei Ladins de valada

Diamo il benvenuto a Suor Miriam che da qualche giorno fa parte, non
solo della comunità delle sorelle del Vangelo, ma anche della nostra
comunità fodoma. Le auguriamo un sereno e fecondo apostolato in
mezzo a noi. Siamo sempre grati al Signore e alle responsabili che
garantiscono nella nostra valle la preziosa presenza delle suore che con
la vita e la preghiera sostengono la Comunità, le famiglie e i giovani.

SABATO 24 SETTEMBRE A PIEVE ALLE ORE 17:00 SANTA CRESIMA
PER QUINDICI RAGAZZI E RAGAZZE
AMMINISTRATA DAL VESCOVO MONS. RENATO MARANGONI

La Cresima è un dono.
Un dono che ci dà la possibilità di vivere di più
come Gesù, di conoscerlo e amarlo di più e di
conoscere e amare di più i nostri genitori, i nostri
amici, le cose che facciamo tutti i giorni, lo
studio, i divertimenti e anche noi stessi.
Quando Gesù è salito al cielo cinquanta giorni
dopo essere risorto (era il giorno di
Pentecoste!) ha deciso di lasciare alla
Chiesa, alle persone che liberamente hanno
deciso di seguirlo, un grande dono: lo
Spirito Santo. Da quel giorno, tramite gli
apostoli e tramite quelli che gli apostoli hanno
scelto, attraverso i secoli, questo dono è arrivato fino a noi. Senza il dono dello
Spirito Santo non riusciamo a riconoscere Gesù presente, facciamo più fatica a
distinguere ciò che è bene e ciò che è male, facciamo più fatica ad avere fiducia,
speranza e ad amarci gli uni gli altri. Senza il dono dello Spirito Santo siamo più
paurosi, abbiamo più vergogna di noi stessi e di dire chi siamo e a chi
apparteniamo, che siamo cristiani. Lo Spirito Santo è il maestro del nostro cuore
ed è la guida della Chiesa. Lo Spirito Santo ci permette di essere veri uomini, di
poter affrontare qualsiasi avventura, di non aver paura.
Per questo il sacramento della Cresima ha anche un altro nome: si chiama
Confermazione. Attraverso questa parola la comunità cristiana vuole dirti: non
avere paura di diventare grande è delle cose grandi che ti verranno chieste o che
dovrai affrontare, perché non sei solo. Dio, che ha fatto il cielo e la terra, e tutto
il creato ti conferma, ti dice che la tua vita vale! Che tu vai bene e sei prezioso. E
tu, liberamente, decidi di seguirlo.
Lo Spirito Santo è l’energia di luce e di cuore con cui Cristo mantiene la Sua
presenza. Quando Gesù ascese al cielo, fece questa promessa: “Ecco, io sono con
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo”. Con la Pentecoste compì pienamente
la sua promessa con l’effusione dell’energia della sua vita divina, che è l’amore di
Dio in persona: lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità. I doni dello Spirito
Santo sono delle realtà stupende, che ti aiuteranno nella vita.

