
A V V I S I 

 
 

○ Sabato 13: giornata di studio ACR. 
 

○ Venerdì  19 ore 20.30: educatori ACR 3^ elementare. 
 

○ Domenica 21 ore 9.45: ritrovo dei genitori e bambini della 
1^ elementare. Buona partenza!! 

       Ore 10.30: presentazione alla Comunità dei Cresimandi:             
       1^ Superiore Giovanissimi. 
 
 
 

VAR IE  

 

○ In settimana passeranno le incaricate a distribuire il Bollettino                     

Parrochiale (4,00€) e il calendario (2,00€). L’offerta (indicativa) non             

basta a coprire le spese ma la proposta è così bella per cui vale la pena 

di fare questo sforzo. Per chi non è raggiungibile dalle incaricate e      

volesse delle copie possono ritirarle in Sacrestia o in Parrocchia. 

 

Se tutti i cristiani potessero dire,  

con la propria vita, a quanti cercano Gesù:  

“Venite e vedrete!” 

È bello, Gesù, scorgere le tappe    
che conducono all’incontro con te,  
rivivere i passaggi, le esperienze  
che mi hanno portato alla fede.       

Tutto comincia con una testimonianza,    
quella resa dal Battista,    
quella che anch’io ho ricevuto    
da coloro che mi hanno    
introdotto nella comunità.    

Ma poi è decisivo il desiderio    
che si accende nel cuore:    
desiderio che si esprime    
in una ricerca, in un interrogativo    
che abita il cuore    
e fa muovere i passi    
sulle tue orme, Gesù.       

Grazie, dunque, per i testimoni    
in cui mi sono imbattuto,    
ma grazie anche per tutti quelli    
che hanno avuto la pazienza    
di raccogliere le mie domande,    
di ascoltare le mie richieste,    
di rispondere ai miei dubbi.       

Certo, per incontrarti veramente    
non basta un contatto fugace,    
un solo attimo travolgente:   
dimorare con te,    
restare a lungo ad ascoltarti    
mi aiuta a porre le basi    
di una relazione solida.    

Solo così tu puoi trasformare    
la mia mente e il mio cuore    
e cambiarmi il nome.     (Roberto Laurita) 



Affidiamo al Signore la nostra Sorella  
GIANNA Pegoraro Ved. Zocca che è tornata alla Casa 

del Padre.  
La ricordiamo nelle nostre preghiere.  

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 13 19.00 Venzo Tarcisio; Lazzarotto Gaetano e Teresa;  

Pellizzari Giuseppe. 

Domenica 14 8.30 

 

10.30 

Ceretta Maria e Chimetto Tullio; Suor Gianrita; 

Grilli Lidia, Maddalena e Irene. 

Elisa Gaspari ved. Leonardi (7°); Zamperin Carlo; 

Marchioretto Livia, Tullio, Rolando e Giorgio;  

Def. Fam. Magaraggia. 

Lunedì 15 *** *** 

Martedì 16 19.00 Oliviero Gemma. 

Mercoledì 17 19.00 Turcato Storti Gigliola. 

Giovedì 18 19.00  

Venerdì 19 19.00  

Sabato 20 19.00 Pegoraro Gianna Ved. Zocca(7°); Rizzo Marcello; 

Baratto Nico (30°) e Meneghetti Maria Teresa; 

Tauro Lea, Katia, Giuseppe, Franco e Lorenzina. 

Domenica 21 8.30  

10.30 

 

 

Pontarin Achille (30°) e Def. Fam.; Venzo Michele; 

Bucci Domenico e Lidia; Def. Allegri, Tassello,     

Rosario, Elisabetta e Gino. 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  e dalle ore 16-19 a      

Bruno  342 0699289 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Giovanni Battista, indicando Gesù,  
disse: ”Ecco l’agnello di Dio!”,  

e ai due discepoli, che lo seguivano,  
Gesù chiese: “Che cosa cercate?”.  
Risposero: “Maestro, dove abiti? -  
Gesù disse loro: “Venite e vedrete!” (Gv1) 

Chiamati ad abitare con Gesù 
 

Che cosa cercate? Sono le prime parole di Gesù nel Vangelo 
di Giovanni; è la prima domanda che egli rivolge ad ogni         
discepolo, a chiunque voglia rischiare il cuore dietro a lui.       
Con questa domanda Gesù afferma che a noi manca qualcosa... 
Gesù sì rivolge al cuore e pone le sue mani sante dentro il      
tessuto profondo del tuo essere per farne emergere i pensieri 
più forti, i desideri più veri.  

 

Maestro, dove abiti? Cerco la tua casa dove sedermi ai tuoi 
piedi, ad ascoltare parole che fanno vivere, come Maria di       
Betania, come il piccolo Samuele. Cerco un luogo dove vederti 
vivere, ed imparare da te come si possa amare veramente,      
come si possa gioire veramente, lavorare il futuro, guarire il 
cuore, creare, perdersi per qualcuno e poi risorgere.  

 

E si fermarono con lui fino a sera. La fede è esperienza 
d'incontro, di relazione con Lui. Io lo incontrerò solo se mi 
«fermerò», solo se mi prenderò del tempo per l'ascolto del     
cuore, per smarrirmi dentro le pagine roventi della Bibbia, e ne-
gli occhi del povero. (da E. Ronchi) 


