
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599   Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Ti benedico o Padre perché ti sei rivelato ai piccoli!...  

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi!(Mt  11) 

Gesù si ferma come incantato davanti ai suoi, ai piccoli.              

I piccoli sono coloro che ce la fanno a vivere solo se qualcuno si 
prende cura di loro, come i bambini. 

“Dio è vicino a ciò che è piccolo, ama ciò che è spezzato.        
Quando gli uomini dicono perduto, egli dice trovato; quando          
dicono condannato, egli dice salvato; quando dicono abbietto, Dio 
esclama beato!” (Bonhoeffer). 

Per conoscere il mistero delle persone e la fiamma delle cose,    
bisogna accostarle come piccoli, con stupore, con mani che non 
prendono, ma solo accarezzano. 

 Per imparare a benedire di nuovo il mondo e le persone,           
bisogna imparare a guardare i piccoli, la gente da poco, il loro cuore 
vero, e lì troveremo innumerevoli motivi per benedire,                   
ragioni grandi perché il lamento non prevalga più sullo stupore.  

Imparate da me che sono mite ed umile di cuore e troverete      

riposo per le vostre anime. Gesù non viene con obblighi e divieti, 
viene recando una coppa colma di pace; non porta precetti nuovi, 
ma una promessa: il regno è iniziato ed è pace e gioia nello          
Spirito (Rom 14,17).  

Imparate dal mio cuore... Cristo si impara imparandone il    cuore, 
il modo di amare: l'amore infatti non è un maestro fra gli altri       
maestri, è 'il' maestro della vita. Noi, sapienti e intelligenti, corriamo 
il rischio di restare analfabeti del cuore: perché Dio non è un        
concetto, ma il cuore dolce della vita, e il Vangelo è la pienezza     
dell'umano. (da E. M. Ronchi) 
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Affidiamo al Signore il nostro fratello 
GAETANO Pontarin che è tornato alla Casa del Padre.    

Lo ricordiamo nelle nostre preghiere.  
 
       

VARIE 

 

• ORARI Ss. MESSE: Sabato 4 ore 19.00;  

                                        Domenica 5 ore 8.00; 

                                        Domenica 5 ore 10.30. 

• NOTA BENE: la S.Messa delle 8.00 continuerà in base alle    

presenze e alla partecipazione delle persone. 

• Domenica 5 - 26 - 29: TONEZZA DAY organizzato dall’AC 

diocesana per ACR, Giovani e Adulti. Vi invitiamo a guardare il 

depliant e sito della Parrocchia www.parrocchiadianconetta.it 

Sante  Messe 
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 04 19.00 Giorgio, Mario e Velia Storari; Vittorio, Giuseppe e 

Angelina Dalla Via; Antonio Pietroluongo. 

Domenica 05 8.00 

10.30 

Giovanna. 

Meri Cuccarolo; Angelo Silvello. 

Martedì  07 19.00  

Mercoledì 08 19.00  

Giovedì 09 19.00 Gaetano Pontarin (7°); 

Venerdì 10 19.00  

Sabato 11 19.00 Maria Rosa; Giustino Vicari; Antonio Pietroluongo. 

Domenica 12 8.00 

10.30 

 

Giuseppe Corradin; Giuseppe De Marchi; Mario 

Ciro Acerra; Carlo Zamperin. 

Lunedì 06 *** *** 
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