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LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA  
Cercate sempre il volto del Signore. La vita del Cristiano è 
un percorso di ricerca, la cui meta è l’incontro con Dio nel 
giorno in cui, tolti dal mondo, saremo trasformati per una 
vita piena, gioiosa, luminosa e perenne La figura di Abramo 
ci appare come l’Icona del credente, che si fida di Dio e lo 
cerca con tutti i mezzi della sua persona. Tra gli uomini, Dio 
chiama tutti, in forme che sa lui inventare. Nasce così il po-
polo di Dio, la sua famiglia, che Lui  coltiva con pazienza, 

per condurla alla piena partecipazione alla sua vita intima. “Abramo partì”, abbiamo letto. U-
scire da sé per seguire il Signore. Uscire dai propri progetti, dalle proprie sicurezze umane, 
dagli stretti orizzonti in cui soffoca la vita per guardare più in là. Sobrietà e distacco sono la 
base necessaria per una libertà di movimento, che vuol dire che le cose che facciamo, che ab-
biamo e che desideriamo valgono sempre qualcosa in meno del Regno di Dio.  In questo cam-
mino di ricerca è necessaria però la perseveranza. Essere perseveranti, nonostante le difficoltà 
della vita: questa è la strada della fede per cui – come fu del nostro padre Abramo – saremo 
approvati da Dio.  

Per le SS. Messe domenicali e feriali  gli orari restano invariati fino al 12 luglio compreso. 
Verranno poi comunicati gli orari estivi. 

ORATORIO ESTIVO 2020 
Continua l’attività dell’Oratorio Estivo 2020. Iscrizioni presso la segreteria centrale degli 
oratori (Oratorio S. Luigi) nel pomeriggio dalle 16.00, con ingresso da via Varese 25 
(Scuola elementare S.Luigi).  

OGGI DOMENICA 5 LUGLIO durante la S. Messa delle 11.30 verranno Battezzati, 
Cresimati e Comunicati due Catecumeni Adulti. Li accogliamo nella nostra Comunità 
Cristiana e preghiamo perché si realizzi in loro il progetto di Dio 

PADRE NERIO dei Padri Dehoniani lascia la Comunità Pastorale  e la Parrocchia  di S. Giovanni Batti-

sta, destinato dal suo Superiore Provinciale alla Comunità di Conegliano Veneto. Lo ringraziamo per il 

ministero svolto in mezzo a noi, per il suo esempio e la sua cordialità.   

Arriva tra noi Padre Roberto Mela, sacerdote e biblista conosciuto e apprezzato. Lo accogliamo e affi-

diamo il suo ministero al Signore Gesù, Buon Pastore. 
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