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LA  VIA  MIGLIORE 
 

 

Siccome le mie immense aspirazioni erano per me un martirio, mi rivolsi alle 

lettere di San Paolo, per trovarvi finalmente una risposta.[...] Trovai così una 

frase che mi diede sollievo: «Aspirate i carismi più grandi. E io vi mostrerò 

una via migliore di tutte» (1 Cor 12,31). L’apostolo infatti dichiara che anche i 

carismi migliori sono un nulla senza l’amore, e che questo medesimo amore è 

la via più perfetta che conduce con sicurezza a Dio. Avevo trovato finalmente 

la pace. 

Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ritrovavo in nessuna delle 

membra che San Paolo aveva descritto, o meglio, volevo vedermi in tutte. 

L’amore mi offrì il cardine della mia vocazione. Compresi che la Chiesa ha un 

corpo composto di varie membra, ma che in questo corpo non può mancare il 

membro necessario più nobile. Compresi che la Chiesa ha un cuore, un cuore 

bruciato dall’amore. Capii che solo l’amore spinge all’azione le membra della 

Chiesa e che, spento questo amore, gli apostoli non avrebbero più annunziato 

il Vangelo, i martiri non avrebbero più versato il loro sangue. Compresi e 

conobbi che l’amore abbraccia in sé tutte le vocazioni, che l’amore è tutto, che 

si estende a tutti tempi e a tutti i luoghi, in una parola, che l’amore è eterno.  

Allora con somma gioia ed estasi dell’animo gridai: O Gesù, mio amore, ho 

trovato finalmente la mia vocazione. La mia vocazione è l’amore. Sì, ho trovato 

il mio posto nella Chiesa, e questo posto me lo hai dato tu, o mio Dio. Nel 

cuore della Chiesa, mia madre, e io sarò l’amore e in tal modo sarò tutto e il 

mio desiderio si tradurrà in realtà. 

 

S.  TERESA  DI  GESÙ  BAMBINO   
 

 



…CON  LA  GIOIA  DEL  SUO  CUORE 
 

Sabato 18 domenica, 19 maggio e mercoledì 22 maggio  

BANCO DELLE “ROSE S. RITA” (in fondo alla chiesa) 
 

Domenica 19 maggio PRIME COMUNIONI (s. Messa delle 10.00) 
 

Lunedì 20 maggio ore 21.00 RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL GREST (in sala della Comunità) 
 

Martedì 21 maggio ore 15.30 OVER60 – INTRATTENIMENTO MUSICALE col Mo Adriana Cereda 
 

Mercoledì 22 maggio ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: Quanto basta 
 

Giovedì 23 maggio ore 9.00 - 12.00 / 15.30 - 18.00 adorazione (in cappella) 

Giovedì 23 maggio ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (aula C) 
 

Venerdì 24 maggio ore 18.00 LECTIO (è sospesa la s. Messa) 
 

Sabato 25 maggio RACCOLTA ALIMENTARE : Qui c’è (unes) – via Mazzali 5,  

Sabato 25 maggio QUINTO incontro del gruppo famiglie. (Incontro aperto a tutti). 

Tema di quest’anno: “PROMETTO  DI  ESSERTI  FEDELE  PER  SEMPRE” 

ore 19.30 ritrovo e cena di fraternità 

ore 21.00 Sarà con noi suor Paola Della Torre. Tema: il punto di arrivo del cammino di un anno  
 

PROCESSIONE MARIANA 
Giovedì 30 maggio ore 20.45 (sagrato della chiesa) 

Percorreremo le vie: Carnia – Piazza Udine –Tolmezzo –Siusi –Sangro –Palmanova – Piazza Udine 

(In caso di pioggia o di maltempo la celebrazione si svolgerà interamente chiesa) 
 

SOSTENERE  ECONOMICAMENTE  LA  NOSTRA  PARROCCHIA 
                                      Parrocchia san Leone magno papa IT39B0200801642000004205326 

    causale: erogazione liberale per lavori san Leone 

Domenica scorsa abbiamo raccolto, attraverso le buste per i lavori  Euro 680.00                                 Grazie!             

 

 

ROSARI  NEI  CORTILI: ore 21.00 (in caso di pioggia la recita del rosario sarà in chiesa) 

 

 

 

 
 

 

 DONA IL TUO 5 X MILLE 

A 

        ASSOCIAZIONE  PROGETTO  ACCOGLIENZA 
 

C.F. 97155110154 
 

A TE NON COSTA NULLA. PER NOI È UN AIUTO PREZIOSO! 

Con il tuo 5 per mille sostieni un progetto nato dall’attenzione che la comunità ha verso i malati 
 

APERTURA  STRAORDINARIA  DEL  MERCATINO 

Domenica 26 maggio e 2 giugno  durante tutta la giornata ci sarà una apertura ‘speciale’ del nostro 

mercatino. Questa è una delle varie iniziative a sostegno dei lavori fatti nei locali sotto la chiesa.  

I volontari vi attendono numerosi! 

Via Carnia 29/A martedì 21 maggio 

Via Plezzo 68/78 mercoledì 22 maggio 

Via Pordenone 13 giovedì 23 maggio 

Via Palmanova 30 mercoledì 29 maggio 


