
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 08 19.00 Vicari Giustino; Franceschini Francesco;  

Maria Rosa. 

Domenica 09 8.00 
 

10.30 

Giovanna. 

 

Silvello Angelo e Def. Fam. Fortuna Antonio;  

Leonardi Luigi; Santolin Giuseppe e Maddalena; 

Pietro e Angela. 

Martedì 11 19.00  

Mercoledì 12 19.00  

Giovedì 13 19.00 Def.Fam. Rancan e Nardotto. 

Venerdì 14 19.00 Maria Rosa; Zenere GianMarino. 

Sabato 15 19.00 Peruffo Amelia. 

Domenica 16 

 

 

8.00 

 

10.30 

Bennati Attilio e Angelica; Marcello, Natalina,   

Gigliola, Valter e Def. Fam. Turcato e Pace. 

Zamperin Carlo; Def.Fam. Tomaselli, Barcaccia e 

Bussolaro. 

Lunedì 10 *** *** 

     A V V I S I 
○ Domenica 16 ore 10.30: Battesimo di COSTANZA Grotto. 

 

 

○ Rivolgiamo un “caldo” invito, al fine di rendere sempre più bella la 

nostra pesca di beneficenza, a portare confezioni di alimenti 

(pasta, marmellate, biscotti, olio ecc) per i cesti che sono sempre 

doni molto graditi, grazie!! 
                                                 Don Giancarlo e le responsabili 
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  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 

T i 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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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) 

 


