
 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 09 19.00 Casarotto Eufrosina e Merlo Giuseppe;  

Benvegnù Pietro; Pellizzari Giuseppe;  

Dalla Vecchia Benvegnù Maria. 

Domenica 10 8.00 

 

10.30 

Olga, Alfredo e Def. Fam.Busato. 

 

Zamperin Carlo. 

Lunedì 11 *** *** 

Martedì 12 19.00  

Mercoledì 13 20.15 Rosario, S.Messa e Rogazioni 

Giovedì 14 19.00  

Venerdì 15 19.00  

Sabato 16 19.00  

Domenica 17 

 

8.00 

  

10.30 

 

Delhause  Edoardo e Claudio; Pasinato Riccardo e 

Tarsilla. 

Reato Luciano; Zoe e Diego. 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

“F issiamo lo sguardo sulle cose invisibili,  

perché le cose visibili sono di un momento” (2Cor4,5) 

Dice Gesù: “Chi fa la volontà di Dio, costui per me 

è fratello, sorella e madre” (Mc 3,35) 

     La nuova famiglia dei figli di Dio  

Dopo aver scelto i Dodici come 
apostoli, Gesù fonda la nuova         
famiglia dei figli di Dio. Condizione 
per essere ammessi: accogliere la   
parola del Cristo, il fratello maggiore.  

Non tutti però credono: i suoi 
concittadini, i suoi stessi parenti non 
comprendono la sua missione e lo 
giudicano addirittura pazzo o indemoniato.  

Tuttavia Gesù è categorico: chi rifiuta la salvezza che   
egli propone, non ne troverà un'altra. Poiché la fede cristiana 
è un libero impegno, non sono più i legami naturali che fanno 
l'unità, ma l'obbedienza allo Spirito di Dio che si rivela in            
Cristo. 

Tutti coloro che accolgono la parola di Gesù sono figli  
adottivi di Dio e fratelli tra di loro. 

La scelta si impone ancora oggi; con Cristo o contro di 
lui!. Per seguirlo bisogna avere coraggio, la vera “sapienza 
della croce”; scegliere non la logica del mondo, ma la logica 
del Vangelo se si vuol appartenere alla vera parentela di Gesù 
e trovare in Lui la propria famiglia e la propria casa. 

 



 

A V V I S I 
                              

○ Domenica 10 mattina: Anconetta Pedala (vedi locandina).  

       Ore 10.30: Battesimo di Luca Tiso e Romeo Menegatti 
 
 

○ Mercoledì 13: Sant’Antonio da Padova. 

       Ore 20.15: Rosario, S.Messa e Rogazioni presso  
       Fam. Maistrello in Via Scuole Anconetta 22. 
 
 
 

○ Sabato 16  ore 11 Matrimonio di Francesca Faresin 

e Diego Piccoli!! AUGURI!!!  

 

 

VARIE 

 
○ Per BENEDIZIONE E VISITA FAMIGLIE del Parroco, basta    

chiedere in Sacristia o in Canonica, Grazie!!  
 

○ Numeri vincenti non ritirati Lotteria ACR domenica 27 maggio: 

       402, 405, 412, 486, 584, 603, 606, 607, 611, 653, 657, 704,  
       705, 713, 734, 744, 909. Per ritirare i premi  
       rivolgersi in Canonica nei giorni di martedì e venerdì                  
       pomeriggio. 

Nemici ostinati o Familiari di Dio? 

Dev'essere ben duro il cuore 

di chi si rifiuta ostinatamente 

di riconoscere l'azione di Dio. 

Eppure, Gesù, è proprio questo 

il trattamento che ti riservano. 

Offri segni inequivocabili 

della tenerezza e della compassione di Dio 

e li attribuiscono ad un potere demoniaco. 

Doni tutte le tue energie 

senza preoccuparti di avere il tempo 

per mangiare e per dormire 

e i tuoi parenti ti prendono 

per un pazzo, per un esaltato. 

No, non può essere solamente 

un equivoco temporaneo. 

Dietro a questa incomprensione 

c'è piuttosto la volontà determinata 

di non accettare quello che tu fai 

e di non ammettere che attraverso di te 

Dio sta operando nella storia. 

Tu non ignori questo atteggiamento 

che ha tutto l'aspetto 

di un rifiuto, di una sfida, 

ma non rinunci alla tua missione. 

Il tuo clan vorrebbe impedirtelo? 

Tu dichiari che ormai 

hai un'altra famiglia, 

nata non dal legame del sangue, 

ma dalla volontà di fare 

la volontà del Padre tuo. 

Ti accusano di esercitare un potere diabolico? 

Tu annunci che proprio lo spirito del male 

ha ormai i giorni contati.  (Roberto Laurita) 


