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La Parola Un grande Patrono 
“Ecco, il seminatore uscì a se-

minare… Chi ha orecchi, ascolti!”.   
Matteo 13, 1-23 

 

La parola di Dio dove tocca fe-
conda; ce lo assicura il Signore per 
bocca del profeta Isaia (I Lettura). Il 
cristiano lo sa, e crede. Essa è sem-
pre efficace, ma misteriosa nel suo 
agire; segue vie che non sono le 
nostre. La sua forza fecondatrice, 
invisibile e divina, attraversa la sto-
ria, guida le coscienze, suscita salu-
tari inquietudini.  

Lo Spirito Santo la mantiene vi-
va e attraente perché nutra di spe-
ranza le sofferenze del momento 
presente, e le incompiute aspira-
zioni dell’umanità e il travaglio del-
la stessa creazione riposino final-
mente in Dio (Il Lettura). 

Purtroppo, ammonisce il Van-
gelo, spesso la sapienza mondana 
rende ottusa la mente e indurisce il 
cuore, ostacolando la crescita e la 
fecondità della parola del Regno.  

Questa, dice la parabola, non 
deve mancare a nessuno: il semi-
natore - Dio e la sua Chiesa - semi-
na dovunque e a piene mani, con 
fiducia. Carente è invece la dispo-
nibilità ad accoglierla: per disinte-
resse o superficialità, per incostan-
za o poca considerazione, falsando 
la scala delle priorità che deve sta-
re a cuore a ogni credente.  

Lasciamo, dunque, che la Parola 
ci interroghi e ci inquieti; fram-
menti di silenzio e di ascolto intes-
sano le nostre giornate. 

don Giuliano Saredi, ssp 

 

“Nella liturgia cattolica il patrono è il santo o la 
santa che una regione, diocesi, città, comunità 
religiosa o altro gruppo di fedeli onora con spe-
ciale culto quale particolare intercessore e pro-
tettore presso Dio – sintetizza Treccani.it. “Il 
patrono è un santo alla quale la Chiesa 
affida la protezione e l'accompagnamento di 
una certa categoria di fedeli: coloro che vivono 
in una determinata città o area geografica, co-
loro che esercitano un certo mestiere, svolgo-
no una certa attività o hanno altre caratteristi-
che in comune”, specifica l’enciclopedia cattoli-
ca Cathopedia.  

Nell’antica Roma la devozione era l’offerta agli 
dei di persone o cose determinate, come vitti-
me, per allontanare un pericolo dalla comunità. 

Nel cristianesimo è la sottomissione totale a Dio”.  

San Cristoforo è un santo martire e ausiliatore. Avendo portato 
Gesù, è patrono di quanti trasportano e viaggiano, compresi aviatori civili 
e militari: automobilisti, autisti, e quindi anche garagisti; barcaioli, traghet-
tatori, battellieri, ferrovieri, tranvieri, facchini, scaricatori, portantini e por-
tatori, postini e corrieri, nonché pellegrini, viaggiatori, sportivi; giardinieri e 
vivaisti, e anche frutticotori e fruttivendoli, per il bastone che vegetò.  

Per la grande statura, nonché per il grande peso sostenuto, è patrono 
degli atleti. Per la vita isolata come traghettatore, è patrono anche degli 
eremiti. Protegge anche chi per lavoro è esposto ai rischi di morte improv-
visa, come gli archibugieri, e anche gli alpinisti, il cui bastone ricorda quel-
lo da traghettatore. E invocato contro le morti improvvise e la peste, gli 
uragani, la grandine; contro il mal di denti, i paterecci e il mal d’occhi, per 
la cecità che colpì chi gli aveva lanciato una freccia; chi lo invoca può tro-
vare tesori nascosti; come traghettatore è invocato contro le inondazioni. 

Barbuto o glabro, è rappresentato come uomo di dimensioni gigante-
sche, e in immagini di grandi dimensioni all’esterno delle chiese: perché 
chiunque vede la sua immagine è per quel giorno al sicuro da una morte 
improvvisa e quindi priva del conforto dei sacramenti: questo tratto di cari-
tà era in particolare importante per i pellegrini, che anche da lontano, nei 
pericoli e nelle difficoltà del cammino, potevano scorgerlo ed averne la 
confortante garanzia. Porta sempre sulle spalle il Bambino Gesù, che è suo 
attributo principale, mentre altri attributi sono il bastone fronzuto, che è 
presente quasi sempre, il fiume con i pesci, un frate in lontananza. 

Invochiamo S. Cristoforo anche come protettore dal terremoto, come 
canta l’Inno, ed anche dalla peste e da ogni pandemia, come attesta la 
scritta nella colonna posta al centro della Piazza a lui intitolata. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

13/07 
14/07 
15/07 
16/07 
17/07 
18/07 
19/07 

Mt 10,34-11,1 
Mt 11, 20-24 
Mt 11, 25-27 
Mt 11, 28-30 
Mt 12, 1-8 
Mt 12, 14-21 
Mt 13, 24-43 

DOMENICA  12  luglio 
* XV DOMENICA T.O.  A.  III Settimana Liturgia Ore 
 

GIOVEDI’  16  luglio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 17.30.  
* Festa della Madonna del Carmine: tutte le cele-
brazioni sono in Cattedrale. La chiesina è aperta e 
chiunque può recarsi a pregare. Grazie per le offerte. 
Alle 17.30 Rosario e Supplica alla Madonna. 
* Confessioni in Duomo dalle 16 alle 17.30. 

 

SABATO  18  luglio 
* Dalle 16.00, in Cattedrale, c’è la possibilità di 
Confessarsi. 

 

DOMENICA  19  luglio 
* XVI DOMENICA T.O.  A.  IV Settimana Liturgia Ore 
* Tutte le Sante Messe sono in Cattedrale. 

Calendario 
12  - 19  luglio 2020 

so, giorno in cui lo strumento avrebbe compiuto 100 
anni di vita, ma purtroppo non è stato possibile festeg-
giare il centenario. Tuttavia, già da questa domenica 
potremo tornare a godere pienamente delle tante e bel-
lissime sfumature timbriche del nostro organo, ripromet-
tendoci di celebrare presto e nel migliore dei modi que-
sto importante evento.  

Un sentito plauso alla ditta organaria Inzoli-Bonizzi 
che, con grande professionalità e nel segno della conti-
nuità (la stessa ditta costruì l'organo nel 1920 modifi-
candolo poi nel 1948 e nel 1976), ha sapientemente 
condotto i lavori.  

Chiunque poi fosse curioso di conoscere la storia, le 
caratteristiche e le nuove potenzialità dell'organo, può 
rivolgersi al M° Organista a margine delle celebrazioni. 

 

Festa della Cresima 
 

È precisata la data di Prima Comunione per domeni-
ca 4 ottobre, festa del Patrono d’Italia S. Francesco. 

E la Cresima? Valgono ancora le disposizioni stabili-
te con decorrenza dal 18 maggio 2020: “Le cresime 
vengono rinviate a date da destinarsi, mentre si posso-
no celebrare matrimoni e battesimi“. 

Riferendoci ai tanti genitori che chiedono la data del-
la Cresima, rispondiamo che l’Arcivescovo ha stabilito 
per la nostra parrocchia, come data possibile domenica 
27 settembre alle ore 17, in Duomo.  

Appena saranno date disposizioni chiare le faremo 
conoscere. Intanto pensiamo a questa data possibile, 
iniziando ai primi di settembre una certa preparazione. 

Dove si celebra? 
 

Questi i luoghi e gli orari delle Ss. Messe: 
In Cattedrale: ore 7.30; 9.00; 10.30; 18.00;  
A Battaglia: , sabato ore 16, Domenica ore 12.00; 
A S. Chiara (Cappuccini): ore 8.00 (15 perone); 
A S. Giorgio, all’aperto, ore 9.00; 
A Monte S. Pietro: in chiesa, ore 11.00;  

A S. Fortunato di Peglio, all’aperto, ore 11.00 
 

Nei giorni feriali una Messa alle 8.30 e una alle 
18.00 vengono celebrate solo in Duomo. 

 

Festa del Patrono 
 

Cominciamo a pensare alla festa del Patrono S. 
Cristoforo, con il desiderio di celebrarla con gioia e 
fede: “Per celebrare la propria vocazione è necessario 
sviluppare, far germogliare e coltivare tutto ciò che si è. 
Non si tratta di inventarsi, di creare sé stessi dal nulla, 
ma di scoprirsi alla luce di Dio e far fiorire il proprio es-
sere” (Christus vivit, 257).  

· TRIDUO: da martedì 21 a giovedì 23 luglio in 
Cattedrale, alle 18.00 S. Messa, e Omelia.  

· Venerdì 24, alle 21.00: celebrazione della Parola 
con il canto del tradizionale INNO. 

· Celebrazione della FESTA, SABATO 25 luglio; 
Ss. Messe: 7.30; 9.00; 10.30. Alle 21.00: S. Messa 
Solenne con S. E. Mons. Giovanni Tani, nostro 
Arcivescovo. Data l’emergenza epidemica, non si 
può fare la processione per le vie della città. 

· Domenica 26 luglio, in Piazza, Benedizione delle 
auto e degli autisti; in Duomo, S. Messa alle 18.45. 
 

Acli in montagna 
 

Il Circolo Acli organizza le vacanze in Val Pusteria 
per le famiglie, dal 23 al 30 agosto, presso Hotel SOLE - 
Dobbiaco. 

Mezza prensione, viaggio andata e ritorno in pullman 
GR, uso pullman per escursioni locali durante la setti-
mana. Il tutto € 590,00 a persona. In più è obbligatoria 
una Assicurazione personale, di € 10,00.  

Il tutto è subordinato al raggiungimento di almeno 
25 adesioni, entro il 27 luglio 2020. All’iscrizione si de-
vono versare € 300,00; il saldo entro il 13 agosto. 

Chiunque è interessato a questa iniziativa, s informi 
e si iscriva presso la Presidenza: cell. 338.9675026. 

 

Organo rinnovato 
 

Chi è entrato in Cattedrale, durante le ultime due 
settimane, avrà notato diverse persone impegnate a 
lavorare sull'organo della nostra Cattedrale. Questi lavo-
ri, iniziati in realtà già da febbraio ma ovviamente slitta-
ti causa lockdown e protrattisi fino a qualche giorno fa, 
sono stati mirati ad una manutenzione generale -ormai 
necessaria- del prezioso strumento musicale: rifacimen-
to della trasmissione, pulizia interna ed accordatura.  

Il tutto doveva essere terminato per il 20 aprile scor-


