
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 29 19.00 Rizzo Marcello; Ciani Maria, Anna; Girardo Zanini 

Fiorella. 

Domenica 30 8.00 

10.30 

Marco; Sergio Natalina e Def.Fam. 

Sartori Daniele; Farinon Claudia; Rossi Umberto; 

Matteazzi Don Luigi; Tonin Lucio e Luigi, Rossato 

Maria, Def.Fam. Di Modugno. 

Martedì 1 19.00  

Mercoledì 2 19.00  

Giovedì 3 19.00  

Venerdì 4 19.00  

Sabato 5 19.00  

Domenica 6 

 

 

8.00 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio. 

Cuccarolo Meri, Silvello Angelo e Def.Fam. 

Lunedì 31 *** *** 

     

 

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

“Adozione di Vicinanza”.Grazie!!! 

○ Sospeso il laboratorio Anni d’Argento ( raccolta indumenti da sabato 5 a 

martedì 29 agosto. 
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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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“Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto…  

a un mercante che va in cerca di perle preziose...” 
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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        
veramente, 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 de-
ve 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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