
Pro CHIESA 

RiMa                         € 30 
In ricordo di BARBARA 

BAIUTTI. I familiari   50 
 

CONTÂ 
ce che nus tocje! 

 

Savêso ch’e esist une 
cure, par  stâ  ben, che i 

disin, par talian, 

‘MEDICINA NARRATIVA’ 
E je la cure di contâ ce 
che nus sucêt. Il contâ, 
prin di dut, al serf saldâ 
in te memorie lis robis 
ch’a nus son tocjadis; 
po al serf a rivivi e capî 
miôr ce che o vin vivût 
e a dâi un puest dentri 
de storie de nestre vite. 
Se la nestre vite e je tal 
magazin de memorie o 
podìn simpri tornâ a 
cjapâle su, par viodi ce-
mût compuartâsi in si-
tuazions ch’a samein a 
chês za vivudis.  
Vuê come vuê o vin pôc 
timp par rivâ a contâsi 
la vite, ch’al vûl dî che o 
vin pôc timp par scol-
tâle, ricognossile e tignî 
le cont, come nestre. 
Cussì jê e sbrisse vie di 
nô e la pierdìn. 

 
 

 

GRAZIE a chi ha offerto 
i FIORI per S. Mauro.  

 
 
 

DOMENICA 9 AGOSTO a CHIALMINIS 

FIESTE de ‘MADONE di GRAZIE’ 
Es 11.00 ‘BUSSADE des CRÔS’ 

MESSE e PRUCISSION. 
LITURGIA della PAROLA a NIMIS e a TORLANO. 
 

 

SABATO 15 AGOSTO  

Festa dell’ASSUNTA 
Alle 11.00 MESSA 

in DUOMO, per 

motivi comprensibili.  
 
 

DOMENICA 16 Agosto 

A PORZUS - 150° ANNIVERSARIO  

della morte della veggente, Suor Osanna Maria  

Ore 10.30 MESSA SOLENNE presiedute 

 da Sua Ecc. Mons. Andrea Bruno Mazzocato. 
 

 

VIENI a GIOCARE a CALCIO con NOI! 
 

L’A.S.D. NIMIS sta cercando giovani calciatori /calciatrici 
nati tra il 2008 e il 2016 (da 5 anni compiuti) 

Se cerchi un ambiente sano e disciplinato imparando a 
giocare a calcio con istruttori tecnicamente preparati, 

questa è la società che fa per te. Il nostro vanto sono le 
due Coppe Disciplina della Lega nazionale Dilettanti, vinte 
anche quest’anno dalla Prima Squadra della IIda Categoria  

e dagli Juniores Under 19. 
Le ISCRIZIONI si aprono il 29 Luglio  

Maurizio 3338150502 Franco 3470188786. 
Dal 25.07.2020 presso la sede del Campo Sportivo di Nimis il 

SABATO  10.30 - 12.00 
 
 

La PREDICA non è un discorso di circostanza, né una 

conferenza neppure una lezione, l’omelia è un’altra cosa.  
Cosa è la predica? E’ «un riprendere quel dialogo che è già 
aperto tra il Signore e il suo popolo», affinché trovi compimento nella vita. La spiegazione 
autentica del Vangelo è la nostra vita santa! La parola del Signore termina la sua corsa 
facendosi carne in noi, traducendosi in opere, come è avvenuto in Maria e nei Santi. La 
Parola del Signore entra dalle orecchie, arriva al cuore e va alle mani, alle opere buone. E 
anche l’omelia segue la Parola del Signore e fa anche questo percorso per aiutarci affinché 
la Parola del Signore arrivi alle mani, passando per il cuore. 
Possiamo dire che nella Liturgia della Parola Dio dialoga con il suo popolo, il quale lo 
ascolta con attenzione e venerazione e, allo stesso tempo, lo riconosce presente e 
operante. Se, dunque, ci mettiamo in ascolto della “buona notizia”, da essa saremo 
convertiti e trasformati, pertanto capaci di cambiare noi stessi e il mondo. Perché? Perché 
la Buona Notizia, la Parola di Dio entra dalle orecchie, va al cuore e arriva alle mani per fare 
delle opere buone.                                                                                               (Papa FRANCESCO) 
 
 

 
 

NIMIS 16.08.2020 Suppl. N. 1872 al Boll. Parr. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La maggiore età verrà abbassata. 

La barriera del sesso cadrà. 

La democrazia arriverà all’assurdo 

di rimettere la decisione  

delle cose più importanti ai più incapaci. 

Il principio dell’Uguaglianza dispenserà:  

l’ignorante dall’istruirsi,  

l’imbecille dal giudicarsi, 

il delinquente dal correggersi,  

il bambino dal diventare uomo. 

Il Diritto Pubblico, per il principio 

dell’uguaglianza, andrà in pezzi  

a causa delle sue conseguenze, 

perché non riconosce la disuguaglianza: 

di valore, di merito, di esperienza, 

cioè della fatica individuale. 

Tutto culminerà nel trionfo 

dell’appiattimento,  

pagato con l’adorazione dell’apparenza. 
 

 

 (Da ‘Frammenti di diario intimo’ del 12 Giugno 1871 

di Henri Frèdèric Amiel scrittore svizzero 1821-1881) 

DOMENICA XXma del 

TEMPO ORDINARIO  
Ima LETTURA (Is 56,1.6-7) 

IIda LETTURA (Rm 11,13-15.29-32) 

VANGELO (Mt 15,21-28)  

“Donna, grande 

è la tua fede! 

Avvenga per te 

come desideri!” 
 


