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“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto…  

a un mercante che va in cerca di perle preziose...” 

Signore, ci sono momenti decisivi in cui 
si gioca tutta la nostra esistenza: è allora 
che bisogna essere pronti a perdere ogni 
cosa pur di assicurarsi ciò che conta vera-
mente, la nostra partecipazione alla tua 
pienezza d’amore, al tuo Regno.  

Nessun rimpianto, in quel frangente, 
per quello che si lascia, per quello che si 
deve necessariamente abbandonare, ma piuttosto la gioia di 
entrare in una condizione nuova, al di là di ogni nostro sogno 
e desiderio. 

Ecco perché, o Gesù, quello che appare come un gesto 
sconsiderato è invece segno di grande saggezza. Che importa 
se occorre vendere tutti i propri averi pur di garantirsi il     
possesso di quel campo? In esso c’è un tesoro inestimabile! 

Che importa se si è obbligati a disfarsi di ogni proprietà pur 
di arrivare ad avere quella perla di valore smisurato? La sua 
bellezza e il suo valore ci ricompensa di tutto quello che si è 
sacrificato! Pur di entrare nel tuo Regno, Gesù, pur di        
condividere la tua gioia, io sono pronto a disfarmi di ogni    
cosa.  (R. Laurita) 
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Sante  Messe 
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 25 19.00 Maria Lena Fortunato e Luciano Rigon;  

Marcello Rizzo; Rosa, Pietro,Stefano e Rina;  

Giuseppe e Itala; Maria e Tullio; 

Antonio Pietroluongo. 

Domenica 26 8.00 

10.30 

Teresa; Benedetto e Emilia Marchesin. 

Maddalena Cuccarolo; Padre Gino, Padre Giuseppe; 

Fam. Marchioretto e Magaraggia; Umberto e Gina 

Rossi; Don Luigi Matteazzi. 

Martedì  28 19.00  

Mercoledì 29 19.00  

Giovedì 30 19.00 Gaetano Pontarin (30°);  

Venerdì 01 19.00  

Sabato 02 19.00 Manuela, Luigino e Angelina Carraro.  

Antonio Pietroluongo. 

Domenica 03 8.00 

10.30 

 

Meri Cuccarolo; Angelo Silvello. 

Lunedì 27 *** *** 

Carissimi amici e amiche del Consiglio Pastorale, 

il Comitato Sagra riunitosi il 02/05/2020, vista l’attuale situazione legata alla 

Pandemia Covid-19 e valutate tutte le possibili soluzioni che la nostra comunità 

potrebbe mettere in atto, ritiene che non sussistano i presupposti per poter 

svolgere la Sagra 2020 garantendo parametri di sicurezza per il personale     

volontario e per i partecipanti alla Sagra in tutti i suoi ambiti. 

Ritiene quindi opportuno annullare l’organizzazione della Sagra Dell’Assunta     

2020, confidando che questa situazione possa consentirci quanto prima di        

abbracciarci fisicamente e non più solo virtualmente e poter tornare ad                  

organizzare tutte le fantastiche attività che la nostra splendida comunità sa 

gestire. 

Vi porgiamo i più fraterni saluti confidando nella vostra comprensione e nella 

condivisione di idee. 

     Marco e Nicola, Marco e don Giancarlo 
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