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Il fuoco di cui Gesù parla è il fuoco dello Spirito Santo 
 

«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già           
acceso!» (v.49). Il fuoco di cui Gesù parla è il fuoco dello Spirito Santo, presenza 
viva e operante in noi dal giorno del nostro Battesimo. Esso – il fuoco - è una 
forza creatrice che purifica e rinnova, brucia ogni umana miseria, ogni egoismo, 
ogni peccato, ci trasforma dal di dentro, ci rigenera e ci rende capaci di amare. 
Gesù desidera che lo Spirito Santo divampi come fuoco nel nostro cuore […]   Se 
ci apriamo completamente all’azione di questo fuoco che è lo Spirito Santo, Egli 
ci donerà l’audacia e il fervore per annunciare a tutti Gesù e il suo consolante 
messaggio di misericordia e di salvezza, navigando in mare aperto, senza paure. 
Nell’adempimento della sua missione nel mondo, la Chiesa - cioè tutti noi che 
siamo la Chiesa - ha bisogno dell’aiuto dello Spirito Santo per non lasciarsi fre-
nare dalla paura e dal calcolo. […] il fuoco dello Spirito Santo ci porta a farci 
prossimi degli altri, dei bisognosi, di tante miserie umane, di tanti problemi, dei 
rifugiati, dei profughi, di quelli che soffrono. 
In questo momento, penso anche con ammirazione soprattutto ai numerosi 
sacerdoti, religiosi e fedeli laici che, in tutto il mondo, si dedicano all’annuncio 
del Vangelo con grande amore e fedeltà, non di rado anche a costo della vita. La 
loro esemplare testimonianza ci ricorda che la Chiesa non ha bisogno di buro-
crati e di diligenti funzionari, ma di missionari appassionati, divorati dall’ardore 
di portare a tutti la consolante parola di Gesù e la sua grazia. Questo è il fuoco 
dello Spirito Santo. Se la Chiesa non riceve questo fuoco o non lo lascia entrare 
in sé, diviene una Chiesa fredda o soltanto tiepida, incapace di dare vita, perché 
è fatta da cristiani freddi e tiepidi. Ci farà bene, oggi, prendere cinque minuti e 
domandarci: “Ma come va il mio cuore? È freddo? È tiepido? È capace di riceve-
re questo fuoco?” Prendiamoci cinque minuti per questo. Ci farà bene a tutti. 
 

(Papa Francesco) 

 

 

�   FESTA del CREATO si terrà domenica 1 settembre al Lago di Fimon    
(solito posto zona Crocefisso) celebrazione S. Messa ore 11.00 a seguire 
pranzo/pic-nic con primo piatto offerto per tutti. 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 
 
SABATO 17 AGOSTO:  
 

Perarolo       ore   18.30   
 

Torri              ore   19.00  
 

DOMENICA  18 AGOSTO: 
                                                                                               

Arcugnano   ore   8.30  Vicari Franco 

                    ore 11.15  30° Silvestri 

Luciano 
 

Torri                  ore    8.45  
 

Villabalzana     ore   9.45   
 

Lapio                 ore  10.00   
 

Fimon              ore  10.00  A° Casarotto 

Maria e def. Fam.; A° Severina,  

Cornelio, Giuseppe e Flavio. 
 

Perarolo            ore  10.00 A° Menin 

Gianfranco e Alessandro; def. Fam. 

Tronca Francesco e Caterina. 
 

Pianezze            ore  11.00  A° Ada  
Corato e def. Fam. Donello. 
 

S. Gottardo      ore  11.00  
 

MARTEDÌ  20 AGOSTO: 
 

Pianezze      ore 16.00 Agosto Sospesa    

Fimon/Villa ore 20.00   
 

MERCOLEDÌ  21 AGOSTO:    

Arcugnano       ore    9.00     
 

GIOVEDI  22 AGOSTO:  
 

Perarolo          ore    17.00     
Lapio               ore    16.00 
 

VENERDÌ  23 AGOSTO: 
 

Torri              ore   9.00  Rinelli Alberto 

 
SABATO 24 AGOSTO:  
 

Perarolo    ore  18.30   
 

Torri           ore  19.00   A° Gagliardi 

Mario, Gnoetto Angela; A° Scavezzon 

Primo; A° Fontana Giovanni. 

 
DOMENICA  25 AGOSTO:  
     

Arcugnano    ore    8.30  A° Tronca 

Fulvio e def. Fam; Casarotto Danillo e 

Sabina. 
 

                         ore  11.15  A° Maran 

Giulio 
  

Torri               ore     8.45   
 

Lapio          ore   10.00  Carlan Mario, 
Valle Arciso, Lina, Franco e def. Fam. 

Carlan. 
 

Perarolo         ore   10.00   
 

Fimon          ore   10.00  A° Ivonne e 

Nadia; A° Davide; A° Bortolon  

Francesco, Luigi e Mariano; A° Zanotto 

Rosina; A° Nicoletti Vittorio, Carollo  

Edvige, Sisto e Lammai Avon; Mattiello 

Maurizio e Giuseppe. 
 

Pianezze        ore  11.00  
 

S. Gottardo    ore  11.00   
    

Villabalzana   ore    9.45  A° De Santi 
Danilo, Marisa, Giovanni e Silvia;  

Cappellaro Cesare, Maria, Agnese e 

Pia; A° Gaspari Lorenzo, Enrico,  

Teodoro e def. Fam Pauletto; Balbi  

Antonio e Imelda. 


