
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 01 19.00 Bilibio Enio(7°); Piccolo Danilo(30°)  

Dalla Via Vittorio, Giuseppe e Angelina;  

Storari Giorgio, Mario e Velia. 

Domenica 02 8.00 
 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio. 

 

Bressan Pietro, Amabile e Vincenzo;  

Cuccarolo Meri. 

Martedì 04 19.00 Frizzo Egidio; Zerbato Tiziano; Francesco,  

Girolamo e Letizia. 

Mercoledì 05 19.00  

Giovedì 06 19.00 Strobe Renato e Franco; Covi Armando e Angelo; 

Lea e Katia; Scandola Maria. 

Venerdì 07 19.00 Girardo Fiorella in Zanini(7°); 

Sabato 08 19.00 Vicari Giustino; Franceschini Francesco. 

Domenica 09 

 

 

8.00 

10.30 

 Giovanna. 

Silvello Angelo e Def. Fam. Fortuna Antonio;  

Leonardi Luigi. 

Lunedì 03 *** *** 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  

e dalle ore 16-19 a Bruno  342 0699289 

Affidiamo al Signore la nostra Sorella  

Girardo FIORELLA in Zanini  

 che è tornata alla Casa del Padre.  

La ricordiamo nelle nostre preghiere.  

La parola di Dio di questa domenica ci invita a riflettere sul valore e            

l'importanza dell'ospitalità e dell'accoglienza nella vita degli uomini.  

“Chi     accoglie voi, accoglie me…” dice Gesu. Il più delle volte, il nostro    

incontro con Dio passa attraverso la mediazione dei nostri fratelli da lui eletti e           

inviati. Nella prima lettura, assistiamo alla scena di una donna ebrea che         

accoglie nella sua casa il profeta Eliseo, «un uomo di Dio, un santo». Dio     

gratifica ogni piccolo gesto di amore e di solidarietà verso chi soffre o è nel 

bisogno.  

Ma Dio ricompensa soprattutto coloro che accolgono e compiono  gesti di     

ospitalità verso chi lo rappresenta, come può essere un sacerdote, una persona 

consacrata, un missionario, un povero, un malato, ecc. «Chi ama il   padre o la 

madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è 

degno di me,». 

 Parole dure e difficili da accettare, ma con esse Gesu intende solamente dirci 

che dobbiamo puntare la nostra vita su Dio, dando a lui il primo posto.                   

Dai suoi discepoli, Gesù esige un amore superiore anche a quello che si ha    

verso i propri familiari. Essere cristiani comporta dei sacrifici ma in cambio, 

dona tanta gioia al cuore. 

 

 

«Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha 

mandato» (Mt 10,14).  



     A V V I S I 
○ Martedì 4: Comunione Ammalati 

○ Giovedì 6 ore 21.00: ora di Adorazione Eucaristica. 

 

 

V ARIE 

 
○ SERVIZIO DOPOSCUOLA ESTIVO CARITAS 2017 

      Sarà aperto il doposcuola estivo presso l’oratorio nel mese di    

      luglio, il mercoledì e il venerdì dalle ore 16 alle ore 17.30.  

      Il doposcuola inizierà mercoledì 5 luglio e si concluderà             

      venerdì 28. CERCASI VOLONTARI. 

 

○ Ricordiamo i nostri ragazzi che sono ai CAMPISCUOLA. 

 

 

 

DIECI COMANDAMENTI PER ROVINARE VOSTRO  

FIGLIO 

 
1. Fin dall’infanzia date al bambino tutto quello che vuole: 

così crescerà convinto che il mondo ha l’obbligo di mante-
nerlo. 

 

2.    Se impara una parolaccia, ridetene. Crederà di essere  

       divertente. 

 

3. Non accompagnatelo in chiesa la domenica; non dategli   

       nessuna educazione religiosa. Aspettate che abbia  

       trent’ anni e decida da sé. 

 

4. Mettete in ordine tutto quello che lui lascia fuori posto.  

       Fate voi quello che dovrebbe fare lui. 

 

5.    Litigate sovente in sua presenza. Non si stupirà se ad un 

       certo punto vedrà disgregarsi la famiglia. 

 

6. Dategli tutto il denaro che chiede e se lo spenda pure     
come vuole. 

 

7. Soddisfate ogni suo desiderio: negargli qualcosa potrebbe  

       scatenare in lui pericolosi complessi. 

 

8. Prendete le sue difese verso i vicini di casa e gli  

       insegnanti.  

       Sono tutti prevenuti verso vostro figlio. Gli fanno continue 

       ingiustizie.  

 

9. Quando si mette in un guaio serio, scusatevi pure con voi 

       Stessi. 

 

10. Dopo di ciò, preparatevi a una vita di amarezze: l’avete  

       voluta e non vi mancherà. 



Vorrei che potessimo liberarci dai maci-

gni che ci opprimono, ogni giorno: Pasqua 

è la festa dei macigni rotolati. La mattina 

di Pasqua le donne, giunte nell’orto, videro 

il macigno rotolato e rimosso dal sepolcro.  

Ognuno di noi ha un suo macigno: o una 

pietra enorme messa all’imboccatura dell’anima che non 

lascia filtrare luce, che opprime ; che impedisce la comuni-

cazione con l’altro.  

E’ il macigno della solitudine, della miseria, della indiffe-

renza, della malattia, dell’odio, della disperazione, del pec-

cato.  

Pasqua sia per tutti il rotolare del macigno, la fine degli 

incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti nuovi è se 

ognuno di noi, uscito dal suo sepolcro, si adopererà per ri-

muovere il macigno del sepolcro accanto, si ripeterà final-

mente il miracolo della risurrezione di Cristo.   Tonino Bello 

                                                       

 

“Beati quelli che non hanno visto  

    e hanno creduto!” (Gv 20,29) 

 

Tutti, Signore Gesù, scherzano  

sui dubbi dell'apostolo Tommaso  

e dimenticano che in fondo  

è proprio lui ad esprimere  

la prima professione di fede.  

Tutti conoscono le sue obiezioni,  

le sue richieste precise 

e ignorano tranquillamente  

che anch'esse fanno parte  

di un percorso che approda alla fede.  

Per questo oggi ti prego:  

sostieni i miei passi  

perché anch'io possa arrivare  

all'incontro con te  

e sperimentare la beatitudine  

di chi crede senza aver visto.  

Donami la forza di tirar fuori  

le domande che mi porto dentro  

e di cercare una risposta  

nella tua Parola, ma anche nei fratelli  

che hai posto accanto a me.  

Ridesta il desiderio  

perché la sua fiamma non si spenga  

e io affronti ogni giorno  

la mia parte di strada  

per continuare a cercare il tuo volto.  

Rimani accanto a me  

quando è duro andare avanti:  

la memoria dell'incontro già avvenuto  

sia il viatico che mi sostiene  

per raggiungere il luogo dell'appuntamento  

e per abbandonarmi a te 

con la stessa fiducia di Tommaso     (R. Laurita) 

 


