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Asseggiano in festa!
SERENITÀ E AMICIZIA IN UN TEMPO DIFFICILE
Quando le persone mi comunicano brutte
notizie, specialmente quelle per le quali
non c’è una soluzione pratica, mi viene in
mente questo pensiero “L’unica cosa che
rimane è volersi ancora più bene”. Spero
che non si percepita come una frase fatta:
io ne sono fermamente convinto e sono
persuaso che sia anche la soluzione inat‐
tesa a molte difficoltà che la vita ci mette
davanti. È una soluzione alla portata di
tutti, ma è anche un dono di Dio.
Con questo spirito guardo alla bella noti‐
zia che alcuni membri della sagra hanno
insistito con determinazione per mettere
in essere un segno di gioia e di festa nel
nostro paese e questi “arditi” hanno rice‐
vuto il sostegno entusiasta di tutte le per‐
sone che solitamente partecipano. Sono
ormai 50 anni che la Festa della Simpatia,
prima, e Asseggiano in Festa, poi, tra‐
smettono al nostro territorio un senso di
comunità e di appartenenza. Queste ini‐
ziative hanno un senso e hanno un futuro
solo se sono luoghi in cui ci si vuole bene
davvero; dove nonostante le diverse idee

e provenienze di ciascuno si riesce a la‐
vorare insieme per il bene della Comuni‐
tà. Questo è il segno stesso che Gesù ha
indicato come banco di prova per una
vera comunità cristiana: “che siano una
cosa sola”, che terminati i brindisi e i
fuochi d’artificio rimanga uno spirito
fraterno, un legame tra le generazioni, un
senso di fiducia reciproca tra le persone.
L’edizione di quest’anno avverrà nel fine
settimana del Redentore, la terza dome‐
nica di Luglio. Alcuni tradizionali intrat‐
tenimenti saranno semplificati perché
troppo impegnativi da gestire con le mi‐
sure anti-Covid vigenti, che imporranno
comunque regole di igiene e distanzia‐
mento speciali. Con l’aiuto dell’Ammi‐
nistrazione Comunale stiamo facendo il
possibile per organizzare il tutto secondo
le disposizioni e confidiamo nella colla‐
borazione di tutti i volontari e dei nostri
attesi ospiti. La Madonna del Suffragio
benedica la nostra festa e ci doni le ener‐
gie necessarie.

DOMENICA 28, XIII DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8.00 S. M���� Per la Comunità
O�� 10.00 S. M���� Battesimo di Davide Sergio Manente
def. Giubilato Renzo,
LUNEDÌ 29, SS. PIETRO E PAOLO
O�� 8.00 S. M���� def. Bonaventura Giuseppe
O�� 21.00 Riunione formativa e organizzativa per Asseggiano in
festa 2020
M������ 30 O�� 8.00 S. M���� Anime
M�������� 1 O�� 8.00 S. M���� Anime
G������ 2 O�� 8.00 S. M���� def. Favaro e Ravagnin
V������ 3 O�� 8.00 S. M���� Anime
S. T������ A�������
Nella mattinata, S. Comunione ai malati nel 1^ venerdì del mese
S����� 4 O�� 18.30 S. M���� def. Nino, Michele e Giuseppa
Anniversario di Ordinazione di don Agostino Manente
DOMENICA 5, XIV DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8.00 S. M���� def. Moro Soave, Meneghello Attilia, Barbiero
Sergio

