
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 22 19.00 Bilibio Enio (30°);  

Domenica 23 8.00 

10.30 

 

Padre Gino e Padre Giuseppe ( Missionari Verbiti); 

Martedì 25 19.00  

Mercoledì 26 19.00 Marchesin Benedetto. 

Giovedì 27 19.00 Nardotto Lucia. 

Venerdì 28 19.00  

Sabato 29 19.00  

Domenica 30 

 

 

8.00 

 

10.30 

Marco. 

 

Sartori Daniele. 

Lunedì 24 *** *** 

     A V V I S I 
○ Sabato 29 e Domenica 30: raccolta contributo mensile Progetto 

“Adozione di Vicinanza”.Grazie!!! 

 

○ 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 
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Abbiamo fretta, Gesù, una fretta dannata: fretta di separare, 
di dividere,  fretta di giudicare, di condannare,  fretta di 
dichiarare da che parte sta il bene  e da che parte sta il 
male.   

Abbiamo risposte nette per ogni tipo di problema e            
soprattutto smerciamo le nostre presunte sicurezze      
come un‘applicazione fedele  della tua volontà, della tua 
parola. 

 Fa uno strano effetto oggi la nostra fretta abituale  di fronte 
alla pazienza di Dio, alla sua misericordia, alla sua         
ritrosia ad accettare la proposta di eliminare subito la    
zizzania, separandola dal buon grano.  

Non è senz’altro incertezza la sua  e neppure acquiescenza 
alle opere del male.   

È piuttosto l’atteggiamento di chi ha fiducia nella forza del 
bene, anche se questo appare  terribilmente fragile,     
come un granello di senape sepolto nella terra,  come un 
po’ di lievito disperso nella pasta.  

Donaci, Gesù, lo stesso sguardo  benevolo e saggio del Pa-
dre tuo  e donaci la sua pazienza, colma d’amore. Aiutaci 
a sperare, ad avere fiducia nella forza divina del Vangelo.                                           
(R. Laurita)     
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