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Da Matteo, impariamo  

ad essere Chiesa, popolo di Dio

5 luglio 2020 
XIV Domenica  

del  Tempo Ordinario
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LIVE AUDIO VIDEO SU

“ ...ed Io vi darò ristoro. ”

CAMPI ESTIVI 
Nel mese di luglio vengono confermati: 

“Campo Fusine Uno” per i ragazzi nati nel 2007 
      da domenica 5 luglio a sabato 11 luglio 2020; 

“Campo Fusine Due” per i ragazzi nati nel 2006 e 2005 
       da domenica 12 luglio  a sabato 18 luglio 2020;  

Nel mese di agosto vengono confermati; 
“Campo di Reparto ” per gli esploratori e guide 

       nel mese di agosto 
Ruote di Clan per i rover e le scolte 

      nel mese di agosto 
Grest 2020 

      Da lunedì 17 agosto a martedì 1° settembre 2020 
   Iscrizioni on-line il 1°agosto 2020 

Avvisiamo che nelle prossime settimane, verranno calendarizzate le esperienze 
dell’Acr e del Branco (Lupetti) ed è stata vissuta l’esperienza in Montagna per i 
ragazzi di Dolegna e Mernico. D
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Gesù è rimasto sorpreso dal fatto che i conoscitori della Bibbia 
non lo capiscono e lo contrastano, mentre i poveri lo 
comprendono e lo seguono. Egli legge, in questa situazione, lo 
stile di azione del Padre e la diversa disposizione degli uomini: 
il Padre, volentieri, si comunica a coloro che riconoscono di 
aver bisogno di Lui, invece, rimane nascosto a coloro che 
pretendono di arrivare a Lui grazie alla propria scienza ed ai 
propri  sforzi intellettuali o morali.  
Gesù, con questa preghiera di lode, testimonia al Padre la totale 
condivisione e la piena disponibilità ad entrare nel suo modo di 
agire. Anche Lui si farà conoscere dai semplici e resterà 
nascosto  ai presuntuosi. 
La scienza, con le possibilità che ha  aperto,  ha spinto  molti  a 
pensare che l’insegnamento di Gesù sia superato.  
Ci sono  molti nuovi  «maestri» ma… la Parola di oggi ci invita 
ad alzare lo sguardo altrove. La conoscenza di Dio, che apre le 
porte alla vita pienamente umana ed alla salvezza eterna, non 
passa dalle scienze «umane», ma dalla Parola di Gesù. 
Molti cercano il «ristoro» dove non c’è, e non bastano vacanze, 
evasioni, divertimenti...  
Il ristoro vero lo offre il Signore che ci accoglie nella 
preghiera, illumina la nostra   vita col suo insegnamento, ci 
sostiene con il suo amore nell’Eucarestia, ci mette accanto 
fratelli da amare e da cui ricevere amore. 

Oggi, alle ore 16.00, dal Santuario di Rosa Mistica,  in diretta streaming su  YouTube   
le Suore della Provvidenza  guidano il  Canto dei Vespri 

 (alle ore 15.30 la preghiera del Santo Rosario)

ORARIO DELLE  S. MESSE     FINO A DOMENICA 30 AGOSTO 2020 
Con questa domenica, su richiesta di molte persone, come è ormai consuetudine 
e, solo nel periodo estivo, la prima S.Messa della Domenica e delle Festività              
è anticipata alle ore 08.00 e continuerà ad essere celebrata in San Leopoldo.  
Riportiamo l’orario completo: 
da lunedì a venerdì: 
    ore 18.30 Rosa Mistica - posti a sedere   52  
    (ore 18.00 Preghiera del Santo Rosario) 

 Sabato:   ore 18.30 Duomo  - posti a sedere 174  
     

  Domenica: 
  Cormòns:  ore 08.00 San Leopoldo - posti a sedere   99  
    ore 10.00 Duomo  - posti a sedere 174  
    ore 18.30 Rosa Mistica - posti a sedere   52  
  

 Dolegna: (a rotazione) ore 10.00   - posti a sedere   36 
  

 Borgnano:  ore 11.00   - posti a sedere   34     
 Brazzano:  ore 11.00   - posti a sedere   48  
Alla mattina la S.Messa delle ore 07.10 ed il Canto dei Vespri della Domenica avverranno a 
porte chiuse ma le liturgie saranno comunque trasmesse in streaming. 



SANTI ERMAGORA E FORTUNATO PATRONI DELLA DIOCESI 
Ricorre domenica prossima, 12 luglio, la Solennità dei 
Santi Ermagora vescovo e Fortunato diacono, entrambi 
patroni dell’Arcidiocesi di Gorizia e della regione Friuli  
Venezia Giulia. Tutte le celebrazioni festive avranno 
precedenza sulla Liturgia della XV Domenica del Tempo 
Ordinario. 
Ad Aquileia, all’esterno, presso la piazza Capitolo alle 
ore 19.00, Mons. Michele Tomasi, Vescovo di Treviso, 
guiderà la Lectio Magistralis “Ri-partire per essere 
ri-generati. Alle radici della Fede in ascolto del 
Vangelo”. 
Nato nel luglio 1965 a Bolzano, Mons. Michele Tomasi è 
stato nominato Vescovo di Treviso lo scorso                        
6 luglio 2019, succedendo all’arcivescovo Gardin. 
Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 14 settembre 2019 nella Cattedrale di 
Bressanone. Dal 2000 è docente di Dottrina sociale della Chiesa allo Studio 
teologico-accademico di Bressanone e dal 2019 docente di Morale sociale 
all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini” di Trento. 
Alle ore 20.00, nella Basilica di Aquileia, verrà vissuta la Solenne Concelebrazione 
Eucaristica alla presenza dei Vescovi del Friuli Venezia Giulia. 

RICREATORI… INCONTRI … E  SOSTEGNO  
A seguito dei nuovi protocolli regionali, ogni giorno, tranne la domenica e 
solo nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19.30, sono accessibili gli spazi 
esterni del Ricreatorio a Cormòns. Ricordiamo di mantenere sempre le 
distanze di sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti a causa del 
Coronavirus. Con l’apertura del Ric, riprende il servizio di sorveglianza e verrà 
allestita la zona giochi sotto il Tendone.  
Nel rispetto delle regole e, solo nel pomeriggio, sarà 
possibile accedere al parco giochi. È obbligo 
rispettare tutte le indicazioni sanitarie per contrastare 
la diffusione del contagio, tra le quali le norme 
comportamentale ed il distanziamento sociale.  
E si ricorda che l’accesso agli spazi esterni 
afferisce alla responsabilità individuale. 

GLI ORARI DELLE S.MESSE A GRADO, LIGNANO, BIBIONE 
Ci permettiamo di comunicare gli orari delle Celebrazioni Eucaristiche nei luoghi 
di vacanza vicini a noi: 

Grado: 
Orari Sante Messe – Feriali 
ore 18.30: Basilica di Santa Eufemia (dal lunedì al giovedì anche alle ore 08.30) 
Orari Sante Messe – Prefestive 
ore 18.30: Basilica di Santa Eufemia  
Orari Sante Messe – Festive 
ore 07.30: Chiesa di San Crisogono (Città Giardino) 
ore 08.30 - ore 10.30 - ore 19.00: Basilica di Santa Eufemia 

Lignano: 
Orari Sante Messe – Feriali 
ore 19.00:  Chiesa di S. Giovanni Bosco    
ore 19.00:  Chiesa di Pineta, Cristo Redentore 
Orari Sante Messe – Prefestive 
ore 19.00:  Chiesa di S. Giovanni Bosco         
ore 19.00:  Chiesa di Pineta, Cristo Redentore 
Orari Sante Messe – Festive 
ore 08.00 - ore 11.00 -  ore 19.00:  Chiesa di S. Giovanni Bosco  
ore 09.30 - ore 19.00: Chiesa di Pineta, Cristo Redentore 
ore 09.30 - ore 11.00 - ore 19.00: S. Maria del Mare    
ore 11.00:  Chiesa di SS. Ermacora e Fortunato – Riviera 

Bibione: 
Orari Sante Messe – Feriali 
ore 08.00 - ore 19.00:  Chiesa di S.Maria Assunta 
ore 18.30 Chiesa di Lido del Sole           ore 19.00: Chiesa di Lido dei Pini 
Orari Sante Messe – Prefestive 
ore 19.00:    Chiesa di S.Maria Assunta       ore 18.30: Chiesa di Lido del Sole            
ore 19.00:    Chiesa di Lido dei Pini 
Orari Sante Messe – Festive 
ore 07.30-ore 09.00-ore 11.30-ore 19.00-ore 21.00: Chiesa di S.Maria Assunta 
ore 09.00 - 21.00:  Chiesa di Lido dei Pini        
ore 10.30 - 18.30:  Chiesa di Lido del Sole


