
DOMENICA XXXma del 

TEMPO ORDINARIO  
Ima LETTURA (Es 22,20-26) 

IIda LETTURA (Ia Tess 1,5-10) 

VANGELO (Mt 22,34-40)  Amerai il 
Signore, Dio tuo , con tutto 

il cuore, la tua anima e la 
tua mente… E il prossimo 

tuo, come te stesso! 

LE RELIGIONI NON INCITANO 

MAI ALLA GUERRA 
e non sollecitano sentimenti 
di odio, ostilità, estremismo, 

né invitano alla violenza o allo spargimento di sangue!  
 
 

- In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei 
doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, 
per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e 
della pace. 
- In nome dell’innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, 
affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso 
tutta l’umanità e chiunque ne salva una è come se avesse salvato 
l’umanità intera. 
- In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio 
ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e 
in particolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante. 
- In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati e degli esiliati dalle loro 
dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e 
delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di 
guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione 
alcuna. 
- In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune 
convivenza, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre. 
- In nome della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e 
li rende uguali. 

- In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e 
divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche 
odiose, che manipolano le azioni e i destini degli uomini. 

- In nome della libertà, che Dio ha donato a tutti gli esseri umani, creandoli 
liberi e distinguendoli con essa. 
 

- In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e 
cardini della fede. 
- In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo 
della terra. 

In nome di Dio e di tutto questo, DICHIARIAMO DI ADOTTARE:  
LA CULTURA DEL DIALOGO come via,  
la COLLABORAZIONE COMUNE come condotta,  
LA CONOSCENZA RECIPROCA come metodo e criterio.              

  

(Papa FRANCESCO dall’Enciclica “TUTTI FRATELLI” n. 285) 

 



Pro CHIESA 

Carla e Rita                               €  100 
Per la Prima Comunione di COMELLI 

ELISA. I nonni e la zia  100 
Pro ASILO 

Per la Prima Comunione di COMELLI 
ELISA. I nonni e la zia  100 

In mem. di MICHELA BRESSANI 
Bressani Andrea e famiglia  100 

Il 20 e 21 OTTOBRE 

NON CI SONO. 
 

Un consiglio  
del Papa ai giovani  

 

«Se una persona vi fa una 
proposta e vi dice  

di ignorare la storia,  
di non fare tesoro della 

esperienza degli anziani, 
di disprezzare tutto ciò 

che è passato e guardare 
solo al futuro che lui vi 

offre, non è forse questo 
un modo facile di attirarvi 

con la sua proposta per 
farvi fare solo quello che 

lui vi dice? Quella persona  
ha bisogno che siate 

vuoti, sradicati, diffidenti 
di tutto, perché possiate 

fidarvi solo delle sue 
promesse e sottomettervi 

ai suoi piani. È così che 
funzionano le ideologie 

di diversi colori,  
che distruggono tutto ciò 
che è diverso e in questo 
modo possono dominare 

senza opposizioni. 
A tale scopo hanno 
bisogno di giovani  

che disprezzino la storia, 
che rifiutino la ricchezza 

spirituale e umana  
che è stata tramandata 

attraverso le generazioni, 
che ignorino tutto ciò  
che li ha preceduti».  

Papa FRANCESCO 

DOMENICA 18 OTTOBRE 

GIORNATA MISSIONARIA 
Alle 11.00 MESSA in Duomo e dopo 

saranno a disposizione dei CICLAMINI 
(OFFERTA LIBERA dai € 5.00 in su). 

Il ricavato sarà  ‘Pro MISSIONI’. 
 

MARTEDI’ 20 OTTOBRE verso le 13.00 

passa la 16ma TAPPA del 

GIRO D’ITALIA 
in Via S. Gervasio, Via Ariis di Sopra, Piazza 
XXIX Settembre; - Piazza Mons. B. Alessio, 
Via Centa, Via Valle, Via XXV Agosto, Via 

Taipana. 
La viabilità, nelle strade sopra indicate, verrà 
interrotta presumibilmente dalle ore 10.45 fino 
alle ore 13.45  
Tale percorso sarà inoltre interessato dal transito 
di altra gara effettuata con e-bike dalle ore 10.50 
alle 10.55- 

Quelli che sono sul percorso sono 
pregati di vestirlo COLOR di ROSA. 

 

GIOVEDI’ 22 ottobre alle 18:00 

Manuele Vidi presenta il suo libro: 

Andar per castelli in Friuli. 
20 itinerari e percorsi in bici 

Una guida storico-escursionistica agile e pra- 
tica per poter visitare il territorio friulano. 

Saranno da rispettare le regole per il COVID. 
L’iscrizione è obbligatoria al 3408514111  

o nemasbiblio@hotmail.com 
 
 

 

La mancanza di figli, 

che provoca un invecchiamento 
della popolazione, insieme all’abbandono  

delle persone anziane a una dolorosa 
solitudine, afferma implicitamente  

che tutto finisce con noi, che contano  
solo i nostri interessi individuali.  

Così, «oggetto di scarto non sono solo  
il cibo o i beni superflui, ma spesso  

gli stessi esseri umani». 
(Papa FRANCESCO) 
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