
Festa Patronale di S. Francesco d’Assisi!
6 ottobre 2013!

Parrocchia S. Francesco d’Assisi in Lamphun!!
Una grande bella festa di famiglia.!
Così si può definire la celebrazione della Festa di S. Francesco dello scorso 6 ottobre. Una grande 
parte partecipazione di persone, cattoliche e non provenienti dalle varie parte della Diocesi. La 
benedizione della casa Canonica e la Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Francis 
Xavier Wirà sono state il centro della giornata. !

La partecipazione di gruppi giovanili provenienti da 
vari centri assieme alle suore di Banmarina 
(Suore del Sacro Cuore Gesù e di Maria) hanno 
animato i vari momenti liturgici della mattinata. La 
presenza delle autorità civili e persone del paese 
di fede buddista alla festa religiosa dicono quanto 
si stia creando un collegamento di simpatia tra la 
parrocchia e la società civile. Il folto gruppo di 
fedeli cattolici e non, provenienti dalla Birmania e 
inseriti nella realtà ecclesiale mostrano come la 
Comunità sia anche multi-etnica e vi sia un buon 
rapporto anche tra le varie etnie locali. !
E’ doveroso sottolineare la grande presenza di 
giovani che si sono dati da fare nel servizio alla 
mensa a fine celebrazione. !
Il Vescovo durante l’omelia ha invitato tutti i 
presbiteri presenti (una diecina) le suore e i laici 
ad essere missionari, in modo particolare verso le 

persone che ancora non conoscono Gesù e il suo 
insegnamento essendo portatori di amore, di 
simpatia, costruttori di pace e di serenità  e di 
solidarietà umana nello stile del rispetto e della 
comprensione, anche delle diverse culture, sullo 
stile di Francesco. A questo proposito, a nome della 
Comunità intera esprimo il grazie più sentito e che 
sale dal profondo del cuore alle Diocesi del 
Triveneto che hanno permesso, con il loro 
contributo a realizzare le strutture della casa 
canonica e dell’accoglienza. Un grazie che il 
Vescovo ha portato come testimonianza di 
solidarietà, di amicizia e di collaborazione tra Chiese, 
che, se pur lontane negli spazi appartengono all’unica famiglia di Dio e ha invitato tutti a pregare 
reciprocamente per il bene comune.!



Sì una grande bella festa di famiglia che il Buon 
Dio e S. Francesco ci hanno regalato con tanti 
segni di simpatia e di comunione.!
E per la nuova festa patronale arrivederci al 
prossimo anno e il Signore doni pace e bene a 
ciascuno di voi che leggete e alle vostre famiglie 
assieme a tutte le persone che incontrerete sul 
cammino della vita... !
Concludo con la benedizione di S. Francesco:!
“Il Signore ti benedica e ti custodisca,!
ti mostri la Sua Faccia ed abbia misericordia di 
te,!
Volga a te il Suo sguardo e ti dia pace,!
Il Signore ti benedica”!!!
don Giuseppe


