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PAOLO, FORTE IN CRISTO 
 

Signore Gesù,  

Paolo è soltanto apostolo, 

nient'altro che apostolo, apostolo 
a tempo pieno. 

Per annunciare il tuo Vangelo è di-

sposto a qualunque fatica. 
Per cinque volte subisce, come te, 

la tortura della flagellazione da 
parte degli Ebrei. 

Tre volte è preso a bastonate dai 

Romani; una volta a sassate fino a 
essere lasciato mezzo morto. 

Affronta pericolosi viaggi per mare 

e due volte fa naufragio, correndo 
il rischio di perdere la vita. 

E poi chilometri e chilometri a pie-

di, al caldo e al freddo, in mezzo ai 

pericoli di ogni genere. 

Sopporta la fame e la sete, passa 

molte notti all'addiaccio, senza 
poter chiudere occhio. 

In mezzo a queste sofferenze, ac-

cettate per amore tuo, o Cristo, e 
per la salvezza dei fratelli, Paolo 

sovrabbonda di gioia. 

La sorgente del suo coraggio e la 
resistenza alle prove è in te, Gesù 

Cristo, e nello Spirito Santo. 

Annunciare il tuo Vangelo non è 
per Paolo una scelta personale, 

ma un impegno ricevuto da te; un 

impegno al quale non può sottrar-
si perché egli sa che è in gioco la 

sorte definitiva degli uomini. A-

men. 

Fortezza e vulnerabilità 
 

  La Parola di Dio annunciata in modo ve-

ro, come fa Cristo, inchioda gli ascoltatori 
e li obbliga a una scelta. Ieri ed oggi anco-
ra.  

Ma ci sarà sempre chi andrà a spulciare 
sulla vita passata, chi avrà da contestare 
perché si sente provocato e scottato. Così 

gli ascoltatori di Gesù si bloccano davanti 
alla sua famiglia fin troppo conosciuta, 
troppo normale per credere che in lui operi 

Dio. Egli è il figlio di Giuseppe il falegna-
me, e sua madre è Maria, un'umilissima 
donna di Nazaret, nota solo per la sua bon-

tà. Da qui a riconoscerlo come il Salvatore 
promesso ne deve passare di acqua sotto i 
ponti! 

Non tutti però chiudono gli occhi davanti 
alla luce di Gesù: i poveri, i malati, gli e-
marginati, i semplici di cuore lo capiscono, 

lo seguono e credono in lui. Non l'aveva 
forse detto anche il profeta Isaia nel passo 
che Gesù ha letto? «Ai poveri, ai malati, 

agli umili è annunciato il Regno di Dio». La 
fede nasce quando guardiamo Gesù con gli 

occhi del cuore e lo riconosciamo come 
l'inviato di Dio, nostro Padre. 
  Quando San Paolo scrisse la seconda 

Lettera ai Corinzi, le difficoltà tra lui e la 
sua comunità stavano appianandosi. Lo a-
vevano accusato di debolezza e di cedi-

mento; Paolo si mostra forte in Cristo. Gli 
avevano rimproverato di essere ambizioso; 
rivela qual è la sua vera ambizione. Paolo 

aveva tutte le ragioni per farsi valere: dai 
titoli più brillanti dell'ebraismo fino alle 
grandiose esperienze mistiche, del tutto 

eccezionali.  
Più d'un motivo lo frenava. Ma di fronte 
alle difficoltà sperimentate su di sé valeva 

la semplice risposta di Dio: «Ti basta la 
mia grazia». Egli è uno strumento tra le 
mani di Dio. Dietro fragilità, debolezze e 

limiti, deve trionfare la forza di Cristo. An-
che in noi. 

 



 



Ecco               l’Enciclica del Papa “Laudato si’”.  
“La sua pubblicazione rappresenta un momento di particolare rilevanza ecclesiale”, ha detto il portavoce della sala 

stampa vaticana padre Lombardi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel documento, “attesissimo”, è “la cura della casa comune” il tema principale. A partire 

dal cantico delle creature di san Francesco d’Assisi: “Laudato si’, mi’ Signore”, dal qua-

le papa Francesco ha tratto ispirazione anche per il titolo. 

€

Un bellissimo Torneo… 

dei ragazzi straordinari e 

leali… una organizzazio-

ne precisa e sicura!!! 
 

 

Quindi un GRAZIE 

grande all’ Associazione 

Noi Oratorio, a Silvano, Flavio, Sergio, ai re-

sponsabili delle squadre, agli arbitri Andrea e 

Caterino, alla Croce Bianca, all’ ASD Calcio S. 

Stino, all’ AVIS… e tutti quelli che hanno colla-

borato al buon esito del Torneo. 
 

 

 

 

 

 

 

Stiamo già pensando  al prossimo... 
 

...qualcuno vuole venire a collaborare?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Basta rivolgersi a Michele Segato, Presidente 

del NOI ORATORIO-Associazione Famiglie. 

Oratorio San Stino  



   

 
Sante MESSE della settimana 

 

Mercoledì  08 Luglio –  S.S. Aquila e Priscilla 
S. Messa ore 17.00  
+ Vivan Iolanda Anniversario 
 

Giovedì  09 Luglio – S. Veronica G. 
S. Messa ore 17.00 
+ Midena Maria e Defunti Cester 
 

Venerdì 10 Luglio — S. Rufina 
 S. Messa ore 17.00 
 + Per le Anime 
Sabato 11 Luglio  — S. Benedetto da N. 
S. Messa ore  17:00  
+ Vendrame Attilio e Fratelli + Gerotto Augusta, 
Raffaele e Figli + Giusti Antonio 
 

Domenica 12 Luglio — S. Giovanni G. 

S. Messa ore 7:30  e 9:30  

+ Tomasella Alessandro + Zecchetto Ada e Ange-
lo + Lorenzon Luciano e Chimento Gino e Elisa  

+ Defunti Angiari + Dal Santo Riccardo e Maria 
+ Marson Vittorino e Ostanel Santa 

ANCORA MILLE GRAZIE AI NOSTRI  A-

MICI DEL FERRO CHE ANCHE QUESTO 

MESE DONANO AL GRUPPO DEI CHIERIC-

CHETTI € 50. 
GRAZIE A QUESTE PERSONE CHE CON IL  LORO 

LAVORO SILENZIOSO E GRATUITO  SANNO DONA-

RE AGLI ALTRI, SOSTENENDO VARIE ATTIVITA’ E 

GRUPPI DELLA NOSTRA PARROCCHIA DURANTE 

L’ANNO. 

14a Settimana TO 

MARTEDI’ 07 luglio 

Ore 20.45 in Canonica Gruppo Bib-
bia 

Ore 20.30 in oratorio: Rinnovamento nel-
lo Spirito. 

SABATO 11 luglio 

S. Benedetto da Norcia 

Patrono d’ Europa 

Questa  set t imana le  pul iz ie del la  Chie-

sa  vengono svol te  dal le volontarie  d i  

Via  Caorle . (r if .  Terribi le  Apol lonia)  

E’ tornata alla casa del Padre 
Segatto Lucia in Rocco,  

di anni 56 

Domenica 12 Luglio alla Santa Messa delle 

ore 9:30 riceverà il  dono del Battesimo  

ZAMUNER RUGGERO. 
Auguri di cuore al  piccolo Ruggero che  

entra a far parte della nostra Comuni-

tà!!!!!!!! 

BENEDIZIONI 
Don Gabriele, questa settimana, da mercoledì, 

termina le vie Fosson, Morana e Ungaretti....... 

Marin Matilde  
 
 
 

di Mauro e Cereser Margherita 


