
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Affidiamo al Signore il nostro Sorella 

SALVE Pace che è tornata alla Casa del Padre.  

La ricordiamo nelle nostre preghiere.  

 

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 01 19.00 Mosele Ginevra; Franceschini Francesco e 

 Def. Fam. 

Domenica 02 

 

8.00 

10.30 

 

Cuccarolo Meri; Silvello Angelo e Def. Fam.;  

Def. Fam. Allegri e Tassello; Dalla Fina Luigia  

e Def. Fam.;  

Brusaporco Giuseppe, Barbarina, Pietro e Laura 

 

Lunedì 03 10.45 Funerale di Salve Pace. 

Martedì 04 19.00 Marostica Angela. 

Mercoledì 05 19.00  

Giovedì 06 19.00  

Venerdì 07 19.00 Rancan Paolo. 

Sabato 08 8.00 

10.30 

Def. Fam. Turcato, Bodin, Pace. 

Domenica 09 8.00  

10.30 

 

Giancarlo e Orfeo. 

Fortuna Antonio; Farinon Claudio; 

 Bressan Pietro, Amabile e Vincenzo; 

Sagron Rossi Gina.  

“Sono le cose che escono dal cuore dell’uomo  

a renderlo impuro!”                    (Mr 7,21) 

          Preghiera  

Signore, dobbiamo guardarci  

dal male che viene dall’esterno,  

ma soprattutto dalla cattiveria  

che esce dal profondo del nostro cuore  

e rivela un ‘esistenza  

deturpata e devastata.   

Tu chiami per nome, Gesù,  

i diversi aspetti, le multiformi sembianze  

che assume questo male,  

capace di inquinare e rovinare  

seriamente questa nostra vita.   

Dal nostro cuore, infatti, possono uscire  

gesti e parole ispirati da vendetta ed astio,  

da invidia e gelosia, da malvagità e tradimenti,  

da voglie insane e piaceri sconsiderati,  

dalla superbia e dall’orgoglio.   

Ecco il nome di quelle malattie  

che ci devono impensierire.  

Ecco su che cosa concentrare  

i nostri sforzi e il nostro impegno,  

se veramente desideriamo  

accogliere il tuo Vangelo. (da R. Laurita)  



AVVISI 

○ Sabato 8 e domenica 9: uscita giovanissimi. 

○ Domenica 9: assemblea diocesana dell’Azione Cattolica                                    

( 150esimo anniversario ). 

Sabato 8: NATIVITA’ DI MARIA. MADONNA 

 DI MONTE BERICO 

          ( Patrona della Città e della Diocesi)  

 

               SS. Messe ore 8.00 e 10.30  

E’ più facile dire al proprio fratello:  

“Sbagli strada”; più difficile indicargli  

il vero sentiero da percorrere. (E. Stein) 

 

«Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione 
degli antichi, ma prendono cibo senza essersi lavati le mani?».  

 
Gli scribi e i farisei si riferiscono a 
quell'insieme di prescrizioni e di  
usanze che precisavano ed interpre-
tavano la legge, perché la religione si 
inserisse concretamente nella realtà 
della vita. Gesù non nega la validità 
di questa preoccupazione, che però 
non deve mai mascherare l'essenzia-
le, che è la disposizione interiore.  
Ciò che conta, agli occhi di Dio, è il 
nostro cuore, da cui deve scaturire il 

culto che dobbiamo rendere a lui con tutta la nostra vita.  
I comportamenti religiosi devono esprimere la nostra realtà 

interiore, la verità di una decisione libera e sincera.  
In questi ultimi decenni, abolendo molte prescrizioni esterne, 

la chiesa non ha fatto che richiamarci ai valori essenziali della 
fede. Il vangelo è lontano sia dal legalismo che dalla  

permissività lenza limiti.  
L'osservanza che non impegna il cuore non è altro che un   

legalismo ipocrita, che si costruisce la falsa sicurezza                       

attraverso una serie di gesti formali ineccepibili, senza                   

chiamare in causa la totalità del dinamismo vitale della fede. 

Ma il cuore che rifiuta ogni legge, nega la necessità di  

disciplinare la difficile coesistenza, in noi, dell'uomo vecchio e 

dell'uomo nuovo, tra i valori della Tradizione e la Novità dello 

Spirito. 


