
Affidiamo al Signore  
la  nostra Sorella LIDA Matteazzi Galtinieri,  

che è tornata alla Casa del Padre.    
La ricordiamo nelle nostre preghiere.  

Sante  Messe 
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 29 19.00 Sergio Foladore (7°); Giuseppe e Gianfranco               

Pellizzari; Salve Pace e Fam; Maria Rosa Landre, 

Giulio e Fam.; Antonion Pietroluongo;  

Mario e Lisanna Benvegnù. 

Domenica 30 8.00 

10.30 

Lidia, Maddalena e Irene Grilli. 

Fam. Tassello e Allegri, Gino e Elisabetta. 

Martedì  01 19.00 Ketty, Umberto e Maria Teresa Rosini. 

Mercoledì 02 19.00  

Giovedì 03 19.00  

Venerdì 04 19.00  

Sabato 05 19.00 Bruna Gaspari Beggio (30°); Angela. 

Domenica 06 8.00 

10.30 

 

Meri Cuccarolo e Angelo Silvello. 

Lunedì 31 *** *** 

AVVISI 

 

◊ Sabato 5 ore 16.00 in Cattedrale: ordinazione presbiterale di       

Don Matteo Nicoletti e di Don Marco Battistella. 
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Gesù d isse a P ietro:   

“Va ’  lontano da me, Satana!   

T u  m i  s e i  d i  s c a n d a l o … Se    

qualcuno vuo l  venire  d ietro  a 

me, r inneghi  se  stesso. .”  

(Mt 16 ,23)  

Signore Gesù, proprio come Pietro, 
faccio una fatica terribile ad accettare la croce, il passaggio 
inevitabile attraverso la sofferenza e la morte per giungere 
alla risurrezione.  

 
Signore Gesù, non è stato bello per Pietro sentirsi                    

chiamare ‘satana’ dopo che aveva data la risposta giusta, 
dopo che era stato investito di una responsabilità                         
importante.  

 
Ma è così che tu riconduci me e Pietro alla logica di un           

disegno d’amore che non ha nulla da spartire con i progetti 
di potenza, coltivati dagli uomini.  

 
È così che tu richiami ogni discepolo alla sua scelta                   

fondamentale: mettersi dietro a te, seguire i tuoi passi,       
accettare di compiere lo stesso percorso che conduce prima 
al luogo del Calvario e poi alla gloria della Risurrezione.                       
(R. Laurita) 
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