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Segreterie 

Consolata 
Telefono:  0536 872512 
Orario:  
Lu-Ve: 9-12.30, Gio 16-19 
 

Rometta 
Telefono: 0536 883747 
Orario:  
Lu e Me:8.30-12.30  
Lu-Sa: 16-19 (venerdì chiuso) 
 

San Michele 
Telefono: 0536 852304 
Orario: sabato 10-12 

Domenica 11 agosto 2019 

XIX  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  (ANNO C) 
Sap 18,6-9   Sal 32   Eb 11,1-2.8-19   Lc 12,32-48  

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  
8.00   Casa della Carità 
16.00 Casa Serena (solo mercoledì) 

19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Merco-

ledì, Venerdì) 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 
8.30  Carmelo 
9.30  Salone Casa della Carità 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 10.30  

Madonna 

del Carmelo 

UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE  

Gesù ci dice di non avere paura, di non lasciarci prendere dall’angoscia: il nostro 
stato d’animo di sempre deve essere una tranquilla fiducia in Dio, poiché “al Padre vo-
stro è piaciuto di darvi il suo regno”. Dobbiamo aprire un conto in questo regno, perché 
solo lì si trova la vera ricchezza. La motivazione e il fine dell’uomo provengono sempre 
da dove egli pensa che si trovino i veri valori: “Perché dove è il vostro tesoro, lì sarà an-
che il vostro cuore”. Questa priorità implica che noi siamo distaccati dal denaro e dai 
beni materiali, e che li utilizziamo per il bene altrui, essendo responsabili davanti a Dio 
della loro gestione. 

Dobbiamo anche tenerci in uno stato di veglia costante, aspettando la venuta di Cri-
sto: “Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese”. Come i servi non sanno 
quando il loro padrone rientrerà dal ricevimento di nozze, come un uomo non può sape-
re quando entreranno i ladri nella sua casa, così noi non conosciamo l’ora della nostra 
morte, quando cioè Cristo tornerà per noi.  

 

Giovedì 15 agosto - ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Ap 11,19; 12,1-6.10   Sal 44   1Cor 15,20-26   Lc 1,39-56 

 

Dopo l’annuncio, Maria è partita verso la montagna di Giudea per andare a trovare 
Elisabetta. Colma dello Spirito Santo, Elisabetta l’ha benedetta. L’ha proclamata “Madre 
del mio Signore”. Fonte di gioia. Beatitudine vivente della fede. Maria ha risposto con il 
cantico del Magnificat . Parole ispirate, che lasciano intravedere il suo cuore. Esse sono 
per noi il suo “testamento spirituale”. Identificandosi con Maria, la Chiesa di tutti i tempi 
continua a cantare tutti i giorni il Magnificat come suo proprio cantico.  

 

Domenica 18 agosto  -  XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Ger 38,4-6.8-10; Sal 39; Eb 12,1-4; Lc 12,49-53 

 

Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbiamo grandi doveri nei confronti di chi ci è 
vicino, e ciò è importante. Ma nessuno è più vicino a noi di Dio, nessuno è più prezioso. 
In modo scioccante, spettacolare, Gesù ci dice che tutte le nostre relazioni, per quanto 
strette ed intime, devono essere purificate. Esse devono essere misurate in rapporto a 
Dio e ai suoi obiettivi.    È un’affermazione davvero severa. In noi tanto forte è 
l’attaccamento alla sicurezza data dall’amore “umano”, che possiamo facilmente rifiutare 
di dare tutto al Signore perché lo purifichi. Siamo davvero tentati di dire: “Signore, tu puoi 
prenderti tutto... tranne questo e quello”. Vi sono alcune cose, alcuni affetti che vogliamo 
vivere a nostro modo, non secondo il modo di Dio. Una volta lasciato al Signore il gover-
no delle nostre relazioni e dei nostri amori, allora riceviamo il fondamento della vera pa-
ce. La pace che dà il Signore non è quella che dà il mondo; è fatta di perdono, di giusti-
zia, di amore e di amicizia. La vera pace consiste nello stare con altri davanti a Dio, puri-
ficati e liberati dalla verità e dalla misericordia del giudizio divino.  

 



  Parrocchia SS. CONSOLATA 

 
SEGRETERIA PARROCCHIALE 

La segreteria parrocchiale rimarrà 
chiusa dal 05 al 18 agosto. 

  Parrocchia di ROMETTA 

SEGRETERIA PARROCCHIALE  
E BAR ORATORIO 

La segreteria parropcchile ed il bar 
dell’Oratorio resteranno chiusi dal 

4 agosto al 25 agosto compreso 
 

ROTARI - CAMPO ESTIVO 2019 
Dal  27  agosto al 1 settembre:  Partenza in 
pullman ore 15,00 di martedì  27 agosto da 
Rometta. Rientro domenica 1 settembre con 
mezzi propri. 
 

Giovedì 15 agosto 
ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
S. Messe ad orario festivo (8,30 e 10,30) 
 

SOSPENSIONE  MESSE 20 E 22 AGOSTO 
Martedì  20 agosto e giovedì 22 agosto la Messa 
feriale delle ore 19,00 è  sospesa  

 Parrocchia SAN MICHELE 

15 AGOSTO 
PROCESSIONE SCALZA  

Giovedì 15 Agosto, Solennità 
dell'Assunzione di Maria ore 
6.00 S. Rosario nella Chiesa 
Parrocchiale, cui seguirà la tra-

dizionale Processione a piedi scalzi verso l'O-
ratorio della B. V. di Loreto dove sarà celebra-
ta la S. Messa  all'aperto da S. E. 
Rev.ma  Mons. Paolo Rabitti.  
Al termine faremo ritorno processionalmente 
in paese dove nell'area di Rocca avverrà la 
Benedizione conclusiva.  
La distribuzione delle candele dalle 5.30 nei 
pressi della Chiesa e all'Oratorio.  
 
 

MESSA FERIALE IN SAN MICHELE  
Nei giorni 12, 13, 14 e 16 agosto non sarà 
celebrata la Messa feriale in San Michele  
 

 
CAMPO ESTIVO ROTARI 2019  

Dal 1 al 6 settembre per i ragazzi di 4 e 5 ele-
mentare e delle medie, rivolgersi in Rocca per 
le iscrizioni  

U. P. Madonna del Carmelo  

CASA SERENA     
                
Nel mese di agosto al mercoledì non ci sarà 
la S. Messa. Il primo e ultimo mercoledì di ago-
sto verrà recitato, da pare dei volontari, il S. Ro-
sario, sempre alle ore 16, nei vari nuclei 
(reparti). 
 

VACANZE FAMIGLIE 

 

Gruppo famiglie “Ossana”: ad Ossana dal 11 
al 18 agosto 
Gruppi famiglie giovani: 
In Val Rendena dal 3 al 10 agosto 
Ad Auronzo di Cadore dal 10 al 17 agosto 

A Maranza (BZ) dal 17 al 24 agosto 

Buone  vacanze!!!!! 
“La persona non è solo lavoro: dobbiamo anche iniziare a pensare alla sana cultura 
dell’ozio. Nei mesi estivi cercheremo un po’ di riposo da ciò che ci affatica il corpo. Ma non 
dimentichiamo di trovare il ristoro vero nel Signore”  (Papa Francesco) 


