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CCOLLABORAZIONEOLLABORAZIONE  PPASTORALEASTORALE  DIDI  PPALMANOVAALMANOVA  
  

Parrocchie di Bagnaria Arsa, Clauiano-Merlana,  
Jalmicco, Palmanova-Sottoselva  

Sevegliano-Privano e Trivignano Udinese-Melarolo   

Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse:  
«Ti seguirò dovunque tu vada».  

E Gesù gli rispose:  
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, 

ma il Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo»... 
Un altro disse:  

«Ti seguirò, Signore; prima però lascia  
che io mi congedi da quelli di casa mia».  

Ma Gesù gli rispose:  
«Nessuno che mette mano all’aratro  

e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio». 

foglio settimanale n. 239/CP 

13a domenica t.o. 13a domenica t.o. (Luca 9,51-62) 

SSEGUIREEGUIRE  GGESÙESÙ  
  

Seguire Gesù ha le sue esigen-

ze e le sue fatiche, così come le 

sue grandi gioie, ma ha anche le 

sue condizioni: 

 non bisogna ritenersi superiori 

agli altri, e nel momento in 

cui si riceve un contrasto, una 

critica, un appunto al proprio operato, questo deve 

divenire motivo di crescita, e non deve essere visto 

come un affronto gratuito al quale reagire in manie-

ra altrettanto gratuita; 

 non si deve rivangare il passato pensando che sia 

meglio del presente e del futuro che ci si prospetta 

davanti. Il bene e il male sono presenti in tutte le 

epoche e in tutte le situazioni geografiche, umane, 

politiche, sociali: voler tornare al passato ritenendo 

il presente e il futuro troppo incerti per potersene 

fidare significa, in fondo, non avere fiducia nel Dio 

della Vita; 

 non si deve rimanere attaccati alla propria storia nel 

senso più “basso” del termine, ovvero quello di chi 

perde occasioni di crescita solo perché ha paura di 

lanciarsi a volare uscendo dal nido materno nel qua-

le è stato svezzato. 

Certo, le cose passate e sperimentate danno maggior 

certezza e sicurezza rispetto a quanto viene prospettato 

davanti, magari in modo confuso e ancora ben poco defi-

nito. Però con questo criterio, sarebbe vano ogni elemen-

to di novità nella Chiesa; sarebbe vana la resurrezione di 

Cristo, sarebbe priva di speranza la vita, sarebbe inutile e 

dannoso dirsi cristiani.  

Occorre guardare avanti, pensare avanti, camminare 

in avanti, andare avanti. Sempre avanti. Anche se si ri-

schia di sbagliare strada perché privi ormai di punti di 

riferimento. 

Gesù non vuole gente capace solo di voltarsi indietro 

a cercare sicurezze a ogni piè sospinto; vuole gente che 

guarda avanti, perché “avanti”, “domani”, e “oltre” sono 

tutti avverbi di Dio. 

LA COSCIENZA CRISTIANALA COSCIENZA CRISTIANA  

Catechismo degli adulti “La verità vi farà liberi” - cap. 23 

“La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo 
occhio è semplice, anche tutto il tuo corpo è lumino-
so; ma se è cattivo, anche il tuo corpo è nelle tene-
broso. Bada dunque che la luce che è in te non sia 
tenebra”. (Luca 11.34-35) 

 

Il cristiano cerca di avere uno sguardo limpido di 
fede, per poter giudicare e agire correttamente in 
ogni situazione. Cammina sulla via dell’amore a Dio 
e ai fratelli. I passi da fare di volta in volta gli sono 
suggeriti dallo Spirito attraverso la voce interiore 
della coscienza, convenientemente educata. 
 

1. Appello personale di Dio 
Coscienza e soggettivismo etico. 

La libertà di coscienza, gelosa-
mente rivendicata nella nostra 
cultura, costituisce un antidoto 
salutare nei confronti della 
opposta tendenza a considera-
re determinanti i condiziona-
menti psichici e sociali; rappre-
senta un’istanza preziosa con-
tro la tentazione del conformi-
smo e della manipolazione di 
massa. Spesso però viene 
fraintesa. Si arriva a considerare la coscienza come 
sorgente di verità e di valori. È sintomatico che nel 
nostro paese la Chiesa sia molto più apprezzata 
come benefica presenza in campo sociale che non 
come guida in ambito etico. 
Il soggettivismo si presta a giustificare le scelte di 
comodo e apre la porta al disimpegno morale. So-
prattutto è contrario alla concezione cristiana 
dell’esistenza come dialogo con Dio, come acco-
glienza del suo disegno di salvezza.  
La coscienza è il luogo della chiamata personale di 
Dio e della libera risposta di ogni uomo. Non crea i 
valori, ma li riceve. “Se esiste il diritto di essere ri-
spettati nel proprio cammino di ricerca della verità, 
esiste ancor prima l’obbligo morale grave per cia-
scuno di cercare la verità e di aderirvi una volta co-
nosciuta”. (Giovanni Paolo II, Veritatis splendor,34) 

 

1.continua 

26 giugno 2022 

Tredicesima domenica Tredicesima domenica   

del tempo ordinariodel tempo ordinario  



Domenica 26 giugno 

TTREDICESIMAREDICESIMA  DOMENICADOMENICA  DELDEL  TEMPOTEMPO  ORDINARIOORDINARIO  
1° libro dei Re 19,16b.19-21 / Lettera ai Galati 5,1.13-18 / Luca 9,51-62 

  

MMERLANAERLANA  (9,30) Liturgia della Parola.    

BBAGNARIAAGNARIA  (11,00) Santa Messa con celebrazione del Bat-

tesimo di Giada Candotti. 

 

Lunedì 27 giugno 
JJALMICCOALMICCO (8,30-17,00) nel parco festeggiamenti, 

continua e si conclude l’Estate Ragazzi 2022 

“Batticuore”, dedicata ai bambini e bambine della 

primaria e ragazzi e ragazze secondaria inferiore; è un’iniziativa 

della Parrocchia e dell’Oratorio di Palmanova. 

  

Venerdì 1 luglio 

PPALMANOVAALMANOVA (16,00) Santa Messa presso la residenza 

Ianus di viale San Marco. 

SSEVEGLIANOEVEGLIANO  (20,00) in chiesa, Adorazione Eucaristica.  
 

Sabato 2 luglio 
MMERLANAERLANA,  PPALMANOVAALMANOVA  e SSEVEGLIANOEVEGLIANO  (19,00) Santa Messa pre-

festiva.  

Domenica 3 luglio 

QQUATTORDICESIMAUATTORDICESIMA  DOMENICADOMENICA  DELDEL  TEMPOTEMPO  ORDINARIOORDINARIO  
Isaia 66,10-14c / Lettera ai Galati 6,14-18 / Luca 10,1-12.17-20 

  

CCLAUIANOLAUIANO  (11,00) Liturgia della Parola.  

PPRIVANORIVANO  (11,00) Santa Messa e 50° anniversario di 

Matrimonio di Walter e Lucia Paviotti.  

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 27 giugno 

Palmanova 18,30 Margherita Leo / Armando 

Bagnaria 19,00  

Martedì 28 giugno 

Palmanova 18,30 Leo e Lidia Pellizzoni / Angelo Rigonat 

Sevegliano 19,00 Maria Paul, Dina ed Ercole, Giulia e Luigi Cucignatto 

Mercoledì 29 giugno 
Solennità dei santi Pietro e Paolo, apostoli 

Palmanova 18,30 Carmela Franco / Piero Tosoratti 

Giovedì 30 giugno 

Palmanova 18,30 Walter, Maria, Sebastiano e defunti fam. Lorenzetti / 
fam. Severini-Mosca / Anime del Purgatorio 

Trivignano 19,00 Valter, Teresa ed Ernesto Milocco 

Venerdì 1 luglio 

Palmanova 18,30 Cesare / Gino Toniutti 

Sabato 2 luglio  

Merlana 19,00  

Palmanova 19,00 defunti Fabris-Giulioni 

Sevegliano 19,00 Giuseppe Plef 

Domenica 3 luglio  
Quattordicesima domenica del tempo ordinario 

Palmanova 8,30 Anime del Purgatorio 

Melarolo 11,00 defunti fam. Marano 

Privano 11,00  

Sottoselva 9,30 Delfina, Quinto e don Fausto /  
Giovanni e Francesco Pertoldi / 
Primo e Luigia Boscutti 

Sevegliano 10,00 suor Rita Palman 

Trivignano 10,00 Giovanni e Pierina Turchetti 

Jalmicco 10,30  

Bagnaria 11,00  

Clauiano 11,00 Liturgia della Parola 

Palmanova 11,00 Comunità parrocchiale 

Palmanova 19,00 Bruno Iustulin 

 AVVISI DA DOMENICA 26 GIUGNO A DOMENICA 3 LUGLIO 2022 

LA STRADA CHE NON PRESILA STRADA CHE NON PRESI  

 

Due strade divergevano in un bosco giallo 
e mi dispiaceva non poterle percorrere entrambe 

ed essendo un solo viaggiatore, rimasi a lungo 

a guardarne una fino a che potei. 

Poi presi l’altra, perché era altrettanto bella, 

e aveva forse l’aspetto migliore, 
perché era erbosa e meno consumata, 

sebbene il passaggio le avesse rese quasi simili 

ed entrambe quella mattina erano lì uguali 

con foglie che nessun passo aveva annerito. 

Oh, misi da parte la prima per un altro giorno! 

Pur sapendo come una strada porti ad un’altra, 
dubitavo se mai sarei tornato indietro. 

Lo racconterò con un sospiro 

da qualche parte tra anni e 

anni: due strade divergevano 

in un bosco, e io - io presi la 
meno percorsa, e quello ha 

fatto tutta la differenza. 

Robert Frost (San Francisco 1874 - Boston 1963) 

Vivono nel nostro ricordo 

MMARCELLOARCELLO  AANTONUTTINTONUTTI  (Trivignano) 

TTIZIANOIZIANO  DDAA  DDALTALT  (Sevegliano) 

MMARIAARIA  DDESINANESINAN  BBOLDARINOLDARIN  (Sevegliano) 

Li salutiamo con un’accorata  

preghiera di suffragio.  

FORANIA FORANIA DELDEL  FRIULI CENTRALEFRIULI CENTRALE  

  

INCONTRI INCONTRI DIDI  PREPARAZIONEPREPARAZIONE  ALAL  MATRIMONIOMATRIMONIO  
inizio lunedì 10 ottobre 2022 

per informazioni: Cristina Martelossi e Denis Franz 
cristinaedenis@gmail.com - 328.7149615 
 

INCONTRI INCONTRI PERPER  LALA  CRESIMA CRESIMA DIDI  ADULTIADULTI  
inizio giovedì 3 novembre 2022 

per informazioni: Carlo Del Mondo 
delmondocarlo@gmail.com - 340.2445650 

DISPOSIZIONI DELL’ARCIVESCOVO  
allentamento delle misure di prevenzione della pandemia 

 Chi presenta sintomatologia influenzale o è sottoposto a isola-
mento perché positivo al SARS-CoV-2 si astenga dal partecipare 
alle celebrazioni; 

 L’utilizzo delle mascherine non è più obbligatorio; 

 Si mantenga l’igienizzazione delle mani all’ingresso dei luoghi di 
culto; 

 È riammesso l’utilizzo delle acquasantiere; 

 Si continui ad igienizzarsi le mani prima della distribuzione della 
comunione; 

 Le unzioni in occasione di Battesimi, Cresime, Ordinazioni e Un-
zione dei malati, si possono effettuare senza l’ausilio di ulteriori 
strumenti. 

CCELEBRAZIONIELEBRAZIONI  FESTIVEFESTIVE  NELNEL  PERIODOPERIODO  ESTIVOESTIVO  
Nei mesi di luglio, agosto e settembre non si riescono a garantire le con-
suete Sante Messe festive e prefestive per carenza di sacerdoti. 
Pertanto, in sintonia con il Gruppo Liturgico della Collaborazione Pasto-
rale, si è provveduto a redigere il calendario estivo delle celebrazioni che, 
normalmente, prevede le seguenti modifiche: 
 A Melarolo e a Merlana viene celebrata, alternativamente, solamente la 

Santa Messa prefestiva alle ore 19,00. 
 A Privano e a Sottoselva viene celebrata, alternativamente, la Santa 

Messa festiva alle ore 9,30; dove non vi è la Santa Messa, viene svolta la 
Liturgia della Parola. 

 A Trivignano e Clauiano viene assicurata, alternativamente, una Santa 
Messa festiva o prefestiva; quella prefestiva alle ore 19,00 e quella festi-
va sempre alle ore 10,30 sia a Clauiano sia a Trivignano. 

Potranno verificarsi ulteriori modifiche per cui si invita a verificare le località 
e gli orari delle celebrazioni nel prospetto a sinistra. 

Grazie di cuore a tutte le comunità  
per la disponibilità e lo spirito di servizio dimostrati.  

don Angelo 


