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PER IL BENE DELLA NOSTRA CITTA’
Nella

cappella di
S.Vito nella nostra
chiesa madre c’è
un
pregevole
bassorilievo
in
legno, opera dello
scultore
Flavio
Pancheri di Ortisei.
E’
lo
stemma
civico, con la torre
e il cane.
E’
collocato proprio lì
come
segno
permanente
di
affidamento della
città al santo
patrono. “Dal cielo veglia il
popolo”, cantiamo nell’inno a S.Vito; e questo va
bene. Ma Dio vuole che anche noi facciamo la
nostra parte. Per questo è importante partecipare
alla vita pubblica e amministrativa del nostro
Comune. A questo impegno sono chiamati tutti i
sanvitesi “di buona volontà”. A maggior ragione
se sono cristiani. I cristiani infatti non vivono sulle
nuvole, né possono disinteressarsi della città in
cui vivono.
Mentre scrivo queste cose, ancora non so quale
sarà l’esito delle elezioni di quest’anno. Fra i
candidati, in differenti schieramenti, c’erano tanti
credenti che hanno deciso di partecipare in prima
persona a questa competizione. Ebbene, se
saranno eletti o nella maggioranza o nella
minoranza, si ricordino di agire con coerenza. La
fede non è una casacca che si può indossare per
opportunismo. La fede è una spinta ad un
impegno maggiore.
In forma diretta, voglio
dire: se sarete nella maggioranza e governerete la
nostra città, datevi da fare. Siate onesti. Non usate
il potere per i vostri interessi personali. Tradireste
la città e, ancor più, la fede. Se sarete,come suol
dirsi, all’opposizione, ricordatevi che il vostro
compito è importante. Controllate, tallonate,

incalzate. Ma sappiate anche collaborare con
l’amministrazione quando
ci saranno scelte
chiaramente a favore del bene comune.
In qualunque posizione sarete, ripeto: non
strumentalizzate la fede. Invece, sentitevi spronati
dalla fede a dare il meglio di voi stessi per questa
città che ci sta a cuore. E quando parteciperete in
veste ufficiale alle celebrazioni religiose, come
capita spesso in chiesa madre, non dimenticate
che siete lì come rappresentanti del popolo e non
per esibizione o passerella personale. Se siete
credenti, traete dalla preghiera la forza per
svolgere con dedizione il vostro compito. In ogni
caso, i valori sottolineati nelle celebrazioni
religiose potranno sempre stimolarvi a servire
meglio la comunità che vi ha designato e vi
saranno di conforto nelle inevitabili amarezze.
Permettetemi di richiamarvi una parola di Gesù,
che potrà essere il vostro programma più bello:
Sorse anche una discussione , chi di loro poteva
essere considerato il più grande. Egli disse: “I re
delle nazioni le governano, e coloro che hanno il
potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per
voi però non sia così; ma chi è il più più grande tra
voi diventi come il più piccolo e chi governa come
colui che serve.” (Lc 22,24-26) Chi governa come
colui che serve! Utopia? No. Provateci. Gli auguri
che faccio a voi, sono auguri per il bene della
nostra città.
d. Fabio
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Il lavoro: quattro caratteristiche
(papa Francesco alle ACLI, 23.05.2015)

IN EVIDENZA
ORARIO ESTIVO DELLE CELEBRAZIONI
A partire dalla prima domenica di LUGLIO
le Sante Messe della domenica in Chiesa Madre sono due:
la mattina alle ore 9,30; la sera alle ore 20,30
(eccetto la festa patronale, quando verrà anticipata alle 18,30)
La Messa delle 11 è sospesa dal 5 luglio fino a metà settembre.
Nei giorni feriali e il sabato sera la celebrazione resta alle ore 19.

GIUGNO 2015 - NELLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE
Giovedì 4 giugno

Venerdì 5 giugno

Domenica 7 giugno

ore 19 Prime Comunioni (secondo turno)
e Processione Eucaristica all’interno della chiesa
Inizio della Novena di S.Vito
Questa prima sera presso la cappella del Castello,
(dedicata a S.Vito martire). Le altre sere in chiesa madre
ore 19 preghiere della Novena ore 19,15 S.Messa del giorno

CORPUS DOMINI
ore 18,30: S.Messa solenne e processione del Corpus Domini

Mercoledì 10 giugno

ore 20,30 I ragazzi del 2° Istituto Comprensivo e il coro Piccole voci
presentano l’oratorio: S.Vito, un forte ragazzo cristiano

Giovedì 11 giugno

ore 23: adorazione eucaristica notturna
(partecipa la confraternita del SS. Sacramento)
FESTA LITURGICA di S.VITO MARTIRE

Lunedì 15 giugno

ore 7, 30 e ore 9,30 Sante Messe del mattino
ore 11,30 Ufficio delle Letture e preghiere a S.Vito
ore 18,30 S.Messa solenne e processione

Giovedì 18 giugno

Pellegrinaggio parrocchiale a Pompei

Mercoledì 24 giugno

San Giovanni Battista
ore 19 S.Messa nella chiesa di San Giovanni

Domenica 28 giugno

ore 19 S.Messa nella Vigilia dei Santi Pietro e Paolo
e presentazione della tela
dei SS.Apostoli Pietro e Paolo (sec. XVIII)
al termine dei lavori di restauro

AVVISO
per il Foglio mensile

Questo Foglio di collegamento durante l’estate viene sospeso.
A Dio piacendo, ritornerà nelle case ai primi di ottobre. Chi lo riceve,
può ringraziare per questo servizio le persone che lo distribuiscono.

