
 

 

Dal Vangelo secondo Marco              Mc 6,7-13 

In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro 

potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che 

un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non 

portare due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché 

non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, 

andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro». Ed 

essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, 

ungevano con olio molti infermi e li guarivano. 
 

Prese a mandarli a due a due. Ogni volta che Dio ti chiama, ti mette in viaggio. 
Viene ad alzarti dalla tua vita installata, accende obiettivi nuovi, apre sentieri. A 
due a due e non ad uno ad uno. Il primo annuncio che i Dodici portano è senza 
parole, è l'andare insieme, l'uno al fianco dell'altro, unendo le forze. Ordinò loro 

di non prendere nient'altro che un bastone. Solo un bastone a sorreggere il passo 
e un amico a sorreggere il cuore. Un bastone per appoggiarvi la stanchezza, un 
amico per appoggiarvi il bisogno di comunione. Né pane, né sacca, né denaro 

nella cintura; e ordinò di non portare due tuniche. Partono senza nulla di 
superfluo, anzi senza neppure il necessario. Decisivi non sono i mezzi, decisive non 
solo le cose, ma la fede che «solo l'amore crea» (san Massimiliano Kolbe). Come 
se Gesù dicesse ai suoi: Voi vivrete di fiducia: fiducia in Dio, che non farà 
mancare nulla, e fiducia negli uomini, che apriranno le loro case. Gesù ci vuole 
tutti nomadi d'amore: gente che non confida nel conto in banca o nel mattone ma 
nel tesoro disseminato in tutti i paesi e città: mani e sorrisi che aprono porte e 
ristorano cuori. La leggerezza del nomade è la sua ricchezza, lo porta verso gli 
altri e gli permette di riceverne i doni, di essere accolto come ospite. Mi provoca, 
mi mette con le spalle al muro la povertà di mezzi degli inviati. Vanno bene i 
pescatori del lago di Galilea, va bene anche un bovaro come il profeta Amos. E 
nessuno di noi ha meno di loro. Nessuno può dire io sono troppo piccolo per poter 
diventare testimone del Vangelo, troppo povero, non ho mezzi o cultura. E allora 
vado bene anch'io, perché il discepolo annuncia con la sua vita: il mio segreto non 
è in me, è oltre me, oltre le cose. La forza della Chiesa, oggi come allora, non sta 
nei numeri o nelle risorse, ma risiede nel cuore del discepolo. E proclamarono che 

la gente si convertisse, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. La 
conversione: vedere il mondo in altra luce, salpare verso cieli nuovi e terre nuove. 
Le loro mani sui malati annunciano appunto che Dio è già qui. È vicino a te con 
amore. È qui e guarisce la vita. 
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PREGHIERA PER LE VACANZE 
 

Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive 

che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire! 

Sono un tempo salutare per me 

e per quanti altri hanno la possibilità di farle. 

In questi giorni di totale distensione, 

mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola. 

 

In questo tempo propizio, 

desidero solo essere libero, 

di quella libertà che rende ogni uomo un vero uomo. 

Libero di pregare, di pensare e di agire 

al di fuori di orari tassativi, 

lontano dal caos cittadino, 

immerso nella bellezza del creato. 

 

Grazie, Signore, 

per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. 

Grazie del riposo 

che ci concedi in questi giorni! 

 

Rendi sereno il nostro soggiorno montano: 

porta benessere nelle attività 

di quanti operano in questo campo. 

Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli 

si muovono in cerca di refrigerio! 

Amen! 

(Chiesa di Bellamonte, Val di Fiemme) 
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PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 19.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 17.00 – 18.30    SABATO: 16.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 
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LUNEDÌ 16 
B. MARIA VERGINE 
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SABATO 21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMENICA 22 
XVI 

T. ORDINARIO 
 

INFORMAZIONI 
 

� CONCLUSIONE DEL GR. EST.: dopo quattro entusiasmanti 
settimane si è conclusa la splendida avventura dell’Oratorio 
Estivo! Salga al Signore il Grazie più grande per averci protetto 
ed accompagnato nel nostro metterci “All’Opera”. Ma un 
grandissimo “Grazie” da parte di tutta la comunità vada, però, 
anche ai nostri bravissimi Animatori che hanno 
accompagnato i nostri piccoli e vegliato su di loro. Grazie 
alle mamme che hanno condiviso in vari modi l’attività 
dandoci il loro aiuto ed al mitico Marino che come saggio 
nonno ci ha affiancato! Il Signore Benedica e ricompensi tutti 
per il bene fatto! 
 

� FESTA PATRONALE: continuano anche questa Domenica, 
Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 Luglio, in Oratorio, la 
Sagra, la “Pesca di Beneficenza” ed il Mercatino. Resteranno 
aperti, come nelle scorse serate, dalle 18.00 alle 23.00 Vi 
aspettiamo numerosi!!! Colgo l’occasione per ringraziare tutti 
quelli che si sono adoperati per il buon esito della nostra Festa 
patronale: volontari, Gruppo Liturgico,  i Cori parrocchiali e 
quanti curano la Chiesa.  
 

� BATTESIMO: questa Domenica, alle ore 17.00 battezzeremo 
Samuele Di Bella. Per questo nuovo figlio della nostra 
comunità parrocchiale e per la sua famiglia la nostra preghiera. 
 

� ESEQUIE: le esequie del caro Fabrizio Suplina verranno 
celebrate Mercoledì 18 Luglio alle ore 11.00 nella Chiesa del 
Cimitero di S. Anna. Per lui e per tutti i nostri defunti, la 
nostra preghiera ed il nostro caro ricordo. 
 

� VACANZE ESTIVE: a quanti in questo periodo estivo avranno la 
possibilità di vivere un tempo di riposo e di vacanza, auguro di 
cuore una buona Estate, invitando tutti a sfruttare tale 
occasione anche per pregare e meditare la Parola di Dio. 
 

� RACCOLTA STRAORDINARIA: in questa settimana, attraverso la 
“cassetta per le offerte straordinarie”, sono stati donati dalla 
comunità 280,62 €. Inoltre un benefattore ha donato 600,00 € 
Grazie di cuore a tutti! 

 

� S. Messe: 08.00 in ringraziamento per il Gr.Est.  

09.00 def. Marko Udovič 
10.00 def. Alessandro 

11.30 per la comunità  
19.00 def. Beatrice 

� Ore 17.00 Battesimo di Samuele Di Bella 
� Sagra Patronale in Oratorio  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Marina 
19.00 def. Tullio 

� dalle ore 8.30 alle 10.00 Adorazione Eucaristica 
 

� S. Messe: 07.15 Za Zdravje 
08.00 def. Anime del Purgatorio 
19.00 def. Annalisa 

� Ore 18.30 Conferenza S. Vincenzo 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 in onore dello Spirito Santo 
19.00 def. Luigi 

� Ore 11.00 Funerale di Fabrizio Supina (in Cimitero) 
 

� S. Messe: 07.15 def. Za Družine 
08.00 def. Sergio 
19.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Giuseppina 
19.00 def. Demetrio 

� Sagra Patronale in Oratorio  
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Giulio 
19.00 def.  

� Sagra Patronale in Oratorio  
 

� S. Messe: 08.00 def.  

09.00 def. druž Železnik e Udovič 
10.00 def. Tiziana ed Anna 

11.30 per la comunità 
19.00 def. Angelo, Furio ed Ezio 

� Sagra Patronale in Oratorio  


