
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato 
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30  

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme 
come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN 

Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 
CF.92285400286. GRAZIE!! 
 

Il Patronato è aperto anche tutti i Mercoledì pomeriggio 
con orario 15,30 ÷ 18,30 
 

Da Giovedì 15 Agosto a Martedì 20 Agosto  

Sagra Madonna della Salute 
Presso il Capitello di Poncia 

 

Giovedì 15: ore 18 S.Rosario ore 18,30 S.Messa 
 

Venerdì 16: ore 18 S.Rosario  ore 18,30 S.Messa 
 

Sabato 17: ore 18,30 S.Messa  segue 
 PROCESSIONE LUNGO VIA ROMA 

 

Domenica 18: ore 18 S.Rosario ore 18,30 
S.Messa 
 

Lunedì 19: ore 18 S.Rosario  ore 18,30 S.Messa 
 

Martedì 20: ore 18 S.Rosario  ore 18,30 S.Messa 
 
Tutte le sere: 
Stand Gastronomico 
Ballo con orchestra 
Estrazione omaggi 
 

 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 

Insegnaci a pregare! 

Gesù accetta di insegnarci a pregare e lo fa con parole che non hanno nulla 

di misterioso, di arcano, di strano. Ci orienta innanzi tutto verso la fiducia e 

l’amore perché sono questi l’anima vera  della preghiera, la sorgente limpida 

da cui essa sgorga. Per questo ci invita a rivolgerci a Dio, chiamandolo 

“Padre”. Usando quel nome, noi dichiariamo di essere certi in ogni momento 

della sua bontà e della sua misericordia smisurate. Colui al quale ci 

rivolgiamo non ha bisogno di essere convinto a volerci bene perché ci ama 

prima ancora che noi lo amiamo, ci offre il suo affetto prima ancora che noi 

siamo in grado di ricambiarlo.  

E’ a questo punto che noi esprimiamo la prima richiesta che qualifica tutte le 

parole che gli rivolgiamo. Sì, perché con essa ci diciamo pronti a fare nostre 

le intenzioni del Padre, a realizzare i suoi disegni e gli domandiamo che ogni 

uomo possa riconoscere e accogliere la sua azione nel mondo. Non 

pretendiamo dunque che Dio faccia quello che noi vogliamo. Al contrario: 

siamo disponibili a fare la sua volontà. Solo dopo questa premessa si 

comprende allora quello che segue. Chiedere il pane quotidiano, il perdono, 

il soccorso nella tentazione ha senso solo se si è desiderosi di realizzare il 

regno di Dio. Essi costituiscono, infatti, doni fondamentali per affrontare le 

strade del Regno.  

Valorizziamo la disponibilità di un maggior tempo durante le ferie per la 

lettura, la riflessione e la preghiera come ci insegna Gesù.                                 

BUONE VACANZE! 

                              


