
 

A V V I S I 

 

○ Sabato 9 ore 19.45: Rosario per Rancan Paolo. 

 

○ Lunedì 11 ore 10.45: Funerale di Rancan Paolo. 

 

○ Mercoledì 13: Primo incontro per il Battesimo. 

 

○ Giovedì 14 ore 21: ora di Adorazione Eucaristica. 

 

○ Domenica 17 ore 10.30 anniversari di Matrimonio: 

           60° di Pretto Olinto e Ceron Giovanna; 

           50° di Bortolotto Sergio e Morbin Linda; 

           50° di De Boni Giuseppe Sergio e Miolo Angelina; 

           25° di De Boni Fabiano e Carli Maria Stefania. 

           AUGURI PER TANTI ALTRI ANNI INSIEME!!  

Lo sguardo di Dio passa attraverso il mio 

sguardo personale. Il suo amore passa per il 

mio cuore. La sua generosità si esprime     

servendosi delle mie mani (Ben). 

Devo confessarlo, Gesù, 
il metodo che ci hai insegnato  
non è dei più agevoli. 
Quello che accade di solito  
è ben diverso da quello 
che tu domandi ai tuoi discepoli. 

Lo so: è facile, fin troppo facile  
parlare alle spalle di uno, 
far circolare le critiche 
tra quelli che gli sono antipatici, 
trasmettere in gran segreto  
questo o quel particolare  
che ne offre un ritratto spregevole... 

Lo so: quello che tu proponi, al contrario,  
obbliga ad uscire subito allo scoperto, 
a dichiarare quella che consideriamo  
la colpa, l'errore dell'altro 
e a confrontarsi con lui 
direttamente, senza intermediari. 

Eppure, Gesù, ogni volta che ho percorso  
questa strada dura, in salita, 
che mette alla prova il mio orgoglio,  
che esige chiarezza e determinazione,  
ma anche mitezza e umiltà, 
io ho sperimentato i suoi benefici effetti. 

Quando sono stato ascoltato come un fratello,  
è stata un'occasione per far crescere 
l'amore e la possibilità di stimarci 
e addirittura di collaborare insieme. 

Quando sono stato respinto con modi bruschi,  
ho avuto la coscienza di aver compiuto 
solo un primo passo, che ne attendeva altri. 

E’ possibile la “correzione fraterna”? 



Affidiamo al Signore i nostri Fratelli 

Marostica ANGELA in Battocchio e Rancan PAOLO 
che sono tornati alla Casa del        

Padre.  

Li ricordiamo nelle nostre preghiere.  

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sito internet: www.parrocchiadianconetta.it 

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 9 

  

19.00 Fanton Maria, Giuseppe, Gino e Def.Fam.; Dotti 

Mario, Annunziata, Pierina e Def.Fam. 

Domenica 10 8.00 

10.30 

Def. Fam. Bodin. 

Farinon Claudio; Zamperin Carlo. 

Lunedì 11 10.45 Funerale di Rancan Paolo. 

Martedì 12 19.00 Giacomo ed Emanuela. 

Mercoledì 13 19.00 Pellizzari Giuseppe(30°); Fontana Edvige; 

Giovedì 14 19.00 Marostica Battocchio Angela (7°); Pedrocco Guido. 

Venerdì 15 19.00  

Sabato 16 19.00 Simone; Giancarlo. 

Domenica 17 8.00  

10.30 

Savegnago Giuseppe e Cesira. 

Pace Natalina e Def.Fam. Turcato. 

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

Bruno  342 0699289 

Disse Gesù: “Se tuo fratello commette una colpa     

contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti 

ascolterà avrai guadagnato tuo fratello…” (Mt 18,15) 

Gesù fa appe l lo a l la  nostra              
responsabilità: nessuno di noi si può 
permettere di abbandonare qualcuno al 
suo destino, neppure il fratello che ha 
sbagliato nei suoi confronti. 

Come al profeta, infatti, Dio ci chiede 
conto di tutti quelli che condividono il nostro viaggio. 

Ogni omissione può diventare colpevole, così come ogni 
connivenza che accondiscende al male, ogni rinuncia a   
prendere la parola per segnalare ciò che rovina la vita, ciò 
che minaccia la pace e la giustizia, ciò che calpesta i diritti di 
Dio e quelli delle sue creature. 

Ma Gesù fa anche appello ad uno stile discreto e schietto 
per correggere colui che ha sbagliato: senza umiliarlo       
inutilmente, senza giudicarlo sulla base di dicerie,.. senza 
condannarlo con sentenza inappellabile. 

Gesù traccia davanti ai suoi discepoli una strada concreta 
da percorrere, passo dopo passo, con mitezza, se si vuole 
veramente il bene degli altri. 

È un percorso duro, difficile, ma porta il marchio della    
carità e della misericordia. 


