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Dice Gesù:  

“Son venuto a portare il fuoco sulla terra...”  

Il fuoco dello Spirito di Dio, dell’Amore vero, di 
una fede che diventi vita, testimonianza, fervore, 
slancio per la giustizia e per la carità...   

Dice Gesù:  

“Pensate che io sia venuto a portare la pace    
sulla terra?  No, vi dico, ma la divisione”.    

 

Gesù non è venuto a portare la “pace del mondo”, la falsa pace 
del compromesso, del quieto vivere, calpestando la giustizia e la 
verità, la “pace” ottenuta con la violenza, la prepotenza, lo ster-
minio...  

Dice Gesù: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace! 
Non come la dà il mondo io la do a voi!”  

 

La pace di Gesù, “segno di contraddizione”,  è    
dono pasquale: ce l’ha ottenuta con il suo 
“battesimo“ di sangue sulla Croce; è una pace     
che non tollera l’ingiustizia, la prevaricazione dei 
forti sui deboli, dei ricchi sui poveri; rifiuta         

l’intolleranza, ma anche la tolleranza che diventi indifferenza   
degli uni verso gli altri e di tutti verso la verità; la pace vera di 
Gesù provoca necessariamente divisioni e contrasti: ma ogni   
divisione non deve essere per lo scontro e la violenza, anzi      
maturare in occasione di fecondo confronto reciproco, recupero 
dell’identità indebolita o perduta.   

Dice Gesù:  

“Son venuto a portare il fuoco sulla terra...”  
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Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 17 19.00 Giuseppe Pellizzari; Assunta Dalla Pozza;  

Teresa Maculan. 

Domenica 18 
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Martedì 20 19.00  

Mercoledì 21 19.00  

Giovedì 22 19.00  

Venerdì 23 19.00  

Sabato 24 19.00  

Domenica 25 8.00 
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Antonio. 

Lunedì 19 ***  
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Un grande GRAZIE a tutti coloro che hanno contribuito 

alla realizzazione della Sagra dell’Assunta. 
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Dio ci ha donato Maria, sua e nostra Madre 

per sostenere la nostra Speranza  

e per condurci verso la Gioia perfetta. 
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