
XIIIa DOMENICA del 
Tempo ORDINARIO 
Ima LETTURA (Sap 1,13-15; 2,23-24) 
IIda LETTURA (IIda Cor 8,7.9.13-15) 
VANGELO (Mc 5,21-43)    

Non temere, 
soltanto abbi fede! 

 

 

 
 

 

La VACANZA si cerca perché il luogo normale di vita è fru-
strante ed allora ci si libera dell’am-
biente di ogni giorno, per acquistare 
nuove forze e, rigenerati, poterlo af-
frontare di nuovo. 

La VACANZA può anche essere un 
modo di arricchirsi di conoscenze nuo-
ve con la contemplazione di bellezze 

naturali o artistiche. 

La VACANZA, se fatta fuori 
regione o all’estero, può diven-
tare un’occasione di rispetto e di 
conoscenza di culture diverse, 
per un positivo confronto con la 

nostra cultura.  

La VACANZA può anche diventa-
re l’occasione in cui, cercando il 
silenzio, si cerca di incontrare ed 
ascoltare se stessi.  

La VACANZA puo essere un tempo favorevole per chiedersi 
com’è andato l’anno passato e cosa ci ha insegnato il covid 19 

che non dobbiamo dimenticare. 
 

Tutti questi sono buoni motivi per cercare di fare una 
BUONA VACANZA, però la VACANZA MIGLIORE 

sarebbe quella in cui: 

SI CERCA DI COSTRUIRE UN RAPPORTO OTTIMALE 
TRA QUELLE CHE SONO LE QUALITA’ DELLA NOSTRA 

PERSONA E L’AMBIENTE QUOTIDIANO  

DELLA NOSTRA VITA. IN TALE CASO  

NON OCCORREREBBE PIU’ ANDARE IN VACANZA, 
PERCHE’ SAREMMO TUTTO L’ANNO IN VACANZA! 

  



GRAZIE! 
- Ad ADRIANO LOREN-ZONI 
che ha risistemato la tavola 
di supporto per il libro dei 
canti nei banchi del Duomo. 
- Ai GENITORI dei bambini 
della Prima Comunione ed a 
tutti coloro che,  

a TORLANO 
 hanno collaborato a far bella  

la FESTA di S. ANTONIO. 
 

Pro CHIESA 

50° di Matrim. a Pianelle  € 100 
 
 
 

 

L’UNIONE SPORTIVA 
cerca BAMBINI/E e 

RAGAZZI/E dai 5 ai 12 
anni 

INFO 3470188786 
                       o   38150502                         

Vi aspettiamo! 

 

LUNEDI’ 14 GIUGNO  c’è stato il RITIRO  
di PREPARAZIONE al sacramento della 

CRESIMA che verrà amministrato 
DOMENICA 20 GIUGNO 

Alle 11.00 in DUOMO da Mons. Luciano Nobile. 

E’ stata una GIORNATA INDIMENTICABILE, 
per tutti noi che abbiamo partecipato. 

Sulla traccia delle parole di Luca (24,13-35) che 
raccontano il viaggio, da Gerusalemme ad Em-
maus, fatto da due discepoli assieme a Gesù, dopo 
la sua resurrezione. Lui, prima si è fatto rac-
contare il loro avvilimento per la delusione subita 
con la sua passione e morte e poi ha aperto loro gli 
occhi per interpretare in un altro modo quei fatti. 
Alla fine si è fatto riconoscere, prima con il segno 
esterno dello spezzare il pane, poi con il segno 
interiore dei loro cuori riscaldati dalle sue parole.  

Questo racconto è stato spalmato sul percorso 
fatto dentro la nostra storia 
personale, ma ha accompa-
gnato anche il nostro cam-
mino reale attraverso le no-
stre chiese.  
Difatti, dal DUOMO siamo par-
titi per andare a S. GERVASIO, 
a riscoprire le radici della no-
stra fede. Siamo poi andati 
nella CHIESA di TORLANO, da lì,  
siamo saliti, attraverso il sen-
tiero, dentro il bosco, nella 
CHIESETTA di RAMANDOLO, dove 
si è fatto, accanto alla pre-
ghiera ed alla riflessione, il 
pranzo al sacco. Poi siamo 
scesi attraverso i vigneti as-
solati e il bosco ombreggiato 
alla MADONNA DELLE PIANELLE. 
Alla fine abbiamo concluso il 
nostro pellegrinaggio nella 
CHIESETTA di SAN MAURO, con 

la  Messa di conclusione, celebrata con la partecipazione di tutti.  
Noi Friulani, se la sera siamo STANCHI, siamo anche CONTENTI! 

Alla fine eravamo STANCHI, MA ANCHE TANTO TANTO CONTENTI!    
 
 

DOMENICA 27 GIUGNO a RAMANDOLO 

FESTA di S. GIOVANNI BATTISTA 
Ore 9.30 MESSA Cantata. Dopo ci si ferma sotto il portico 
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