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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 ba-

stone: né pane, né sacca, né 

denaro nella cintura; ma di cal-

zare sandali e di non portare 

due tuniche. 

E diceva loro: «Dovunque en-

triate in una casa, rimanetevi 

finché non sarete partiti di lì. 

Se in qualche luogo non vi ac-

cogliessero e non vi ascoltas-

sero, andatevene e scuotete la 

polvere sotto i vostri piedi co-

me testimonianza per loro». 

Ed essi, partiti, proclamarono 

che la gente si convertisse, 

scacciavano molti demòni, un-

gevano con olio molti infermi e 

li guarivano.  

Dal Vangelo secondo  Marco (Mc 6,7-13) 
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 Lunedì 12 luglio ore 20-30 incontro in oratorio con i  

volontari dell'Intreccio; 

 Domenica 18 luglio a Sant'Agnese celebreremo  

la festa della Madonna del Carmine:  

Sante Messe ore 10:00;  

ore 18.15 recita del Santo Rosario in chiesa;  

ore 19:00 Santa Messa.  

Anche quest'anno non faremo la processione.  

In preparazione alla festa per chi può ci sarà  

un piccolo Triduo di preghiera presso la chiesetta  

di Santa Elisabetta:  

giovedì, venerdì e sabato alle ore 20:00  

sarà recitato il Santo Rosario.     
 

                    PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES                                                

  In pullman dal 5 al 10 AGOSTO 2021  

     1° giorno giovedì 5 agosto: Nimes  
Partenza dalle rispettive località direttamente alla volta della Francia con sosta 

in autogrill per il pranzo. Arrivo a Nimes nel tardo pomeriggio 
 

     2° giorno venerdì 6 agosto: Lourdes 
Partenza alla volta di Lourdes dopo la prima colazione. Arrivo in hotel per il 

pranzo, sistemazione in albergo, pomeriggio dedicato alle funzioni in Santuario.  
 

     3° giorno sabato 7 agosto: Lourdes 
Giornata dedicata a Lourdes per le visite al Santuario ed ai luoghi di Bernadet-

te e per la partecipazione alle funzioni previste dal pellegrinaggio.  

 

     4° giorno domenica 8 agosto: Lourdes-Nevers  
Partecipazione alla Santa Messa Internazionale, pranzo e partenza alla volta di 

Nevers. Cena in autogrill ed arrivo in hotel in tarda serata. 

 

     5° giorno lunedì 9 agosto: Nevers-Aosta 
Santa Messa nella Cappella che custodisce la salma di Bernadette, percorso sui 

passi della Santa. Pranzo in Convento e partenza alla volta di Aosta.  

 

     6° giorno martedì 10 agosto: Aosta  
Visita della bella città capoluogo della Valle omonima. Pranzo e partenza per il 

ritorno, cena libera in autogrill ed arrivo alle rispettive località 
 

Quota Individuale di partecipazione: € 650 (supplemento singola: € 100)

Quota speciale giovani: € 350     (All’iscrizione versamento di acconto di € 300) 

AVVISI 



In aereo dal 6 al 9 AGOSTO 2021 

Tre notti tutto compreso: € 620 (supplemento camera singola € 80) 

(All’atto dell’iscrizione sarà richiesto il versamento di un acconto di € 300) 
Pullman da Pordenone, Portogruaro e Bergamo. 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 LUGLIO 2021 (o a quota raggiunta) 
 

La Commissione Diocesana per la Pastorale Sociale organizza l'evento 

È PER SEMPRE:  

Tutto è in relazione con tutto 

L'utilizzo della plastica  

Il consumo dell'acqua  

Presente e futuro 

VENERDÌ 16 LUGLIO 2021 ORE 18.30 

Sede dell'Acqua Dolomia  

Zona Industriale Pinedo, 16 

CIMOLAIS (PN) 

Una serata dedicata ai temi dell'ecologia, 

con particolare riferimento all'acqua e all'impatto ambientale  

della  plastica  

Signore Gesù, divino Viandante, 
insegnaci ad andare leggeri e liberi 
per le strade del mondo, 
avendo nel cuore solo il Vangelo. 
Nulla appesantisca i nostri passi: 
né la delusione del fallimento 
né l’orgoglio di risultati raggiunti. 
Nulla, neppure la polvere 
del rimpianto ci trattenga, 
né la preoccupazione del futuro ci rallenti. 

Signore Gesù, Vita del Padre in noi, il Vangelo ci spinga, il Vangelo ci nutra, 

il Vangelo sia la nostra unica forza e il solo motivo del nostro andare. Amen. 



Commento 

L’evangelista Marco, dopo il gran-

de rifiuto e lo scandalo dei suoi 

compaesani (vangelo di domeni-

ca scorsa), aggancia questo brano 

che ci deve far davvero riflettere. 

La strategia missionaria di Gesù 

ci può apparire destinata a un 

grande fiasco: snobbato dalla sua 

gente, si meraviglia della loro in-

credulità e che decide di fare? In-

via i suoi discepoli in missione. 

Noi avremmo aspettato tempi mi-

gliori. Gesù no. La partenza in 

missione non si fonda sull’am-

piezza del consenso, ma sull’ur-

genza del Vangelo. 

In quell’invio in missione Gesù af-

fida un compito, ma non garanti-

sce il risultato. Il discepolo non 

deve misurarsi sul successo in 

termini numerici o di visibilità; 

ma sulla qualità e lo stile dell’an-

nuncio ... che non è affare esclusi-

vo di preti, frati e suore. L’annun-

cio missionario è vocazione es-

senziale della comunità cristiana, 

di tutta la comunità cristiana.  

Nessuno si può sentire escluso o 

esonerato. 

Obiezioni possibili. 

Ma io lavoro tutto il giorno,  sono 

sempre in quell’ufficio dalla mat-

tina alla sera! 

Benissimo!  In  quell’ufficio  puoi  

portare lo  stile  rivoluzionario del  

 

Vangelo. 

Ma io sono anziano e non esco 

mai di casa! 

Benissimo! Hai un sacco di tempo 

per pregare e sostenere chi lavora 

ogni giorno sul campo. 

Ma io sono impegnato con l’uni-

versità, non ho tempo per la par-

rocchia o il volontariato! 

Benissimo! L’università sarà il luogo 

dove ricercare la coerenza con il 

Vangelo e l’annuncio vitale dello 

stile di Gesù. 

Ma io faccio già del bene perché 

lavoro nel sociale, cosa posso fare 

di più? 

Benissimo, continua a fare quello 

che fai, ma fallo con lo stile del Van-

gelo e cerca Gesù in ogni fratello e 

sorella che incontri. 

Coraggio!  

Lo Spirito ci chiama ad una nuova 

primavera del Vangelo.  

Non perdiamoci a misurare o con-

tare, cerchiamo invece la fedeltà ra-

dicale al Vangelo e la gioia dell’an-

nuncio.  

Appassioniamoci a Cristo e alla Sua 

Parola.  

Chiediamo che lo Spirito ci svegli 

dalle nostre statiche sonnolenze, ci 

liberi dall’immobilità e ci faccia 

sperimentare la brezza della libertà 

e della leggerezza indispensabili 

nell’annuncio del Regno. 


