
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

Xx domenica  

del tempo ordinario 
Dal Vangelo di Luca (Lc 12,49-53) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco 

sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale 

sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto! 

Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma 

divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno 

divisi tre contro due e due contro 

tre; si divideranno padre contro 

figlio e figlio contro padre, madre 

contro figlia e figlia contro madre, 

suocera contro nuora e nuora contro 

suocera». 
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In Cammino  

Numero 755 –  14 agosto  2022  

“Sono venuto a gettare 

fuoco sulla terra…” 



Sono tornati alla casa del Padre MARIA GREGORIS ved. Falomo (di 
anni 86), ELDA GUERRA ved. Polesel (di anni 93) e ALDO DALLE 
VEDOVE (di anni 75). 

Lo affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 

 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 14: XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo. 

LUNEDÌ 15: ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO 
 S. Messe con orario festivo; 
 La S. Messa di domenica sera è prefestiva della 

festa dell’Assunta. 

MARTEDÌ 16: SAN ROCCO: alle ore 20.00 recita del S. Rosario 
presso il capitello di S. Rocco. 

DOMENICA 21: XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 S. Messe con orario festivo. 
 
 
 
 

CAMPO ANIMATORI A FUSINE 
Dal 16 al 21 agosto don Thomas con Riccardo ed altri animatori adulti vi-
vranno l’esperienza di campo estivo a servizio di adolescenti e giovani che 
hanno condiviso a loro volta il servizio ai più piccoli durante le settimane di 
Grest.  
Auguriamo a loro buone e proficue giornate e li accompagniamo con la 
stima e la preghiera. 


