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Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 15 19.00 Giuseppe, Maria e Gino Fanton;  

Mario e Pierina Dotti;  

Onorio e Francesca Dalla Vecchia 

Domenica 16 8.00 

10.30 

 

Maria Dal Toso in Corradin (7°);  

Valeriano, Margherita e Diana Cattelan; 

Carlo Zamperin; Ferruccio Pivetta;  

Mario e Angela Rossetto 

 

Martedì 18 19.00 Marcella Dal Brun-Faresin; Natalina Pace Turcato. 

Mercoledì 19 19.00  

Giovedì 20 19.00 Giacomo ed Emanuela Sinigaglia. 

Venerdì 21 19.00  

Sabato 22 19.00 Franco Benetton (30°); Giacomo Lapedota;  

Giovanni Dalla Via e Maria Dellai. 

Domenica 23 8.00 

 

10.30 

Giuseppe e Cesira Savegnago; Luigi, Antonio, Lucia, 

Anna e Teresa Brusaporco.  

Amabile e Vittorio Matteazzi. 

Lunedì 17 *** *** 

                   

Affidiamo al Signore la nostra   
sorella MARIA Dal Toso in Corradin  
che è tornata alla Casa del Padre.  

La ricordiamo nelle nostre Preghiere 
 

            Ma voi, chi dite che io sia? 
 

     Gesù non si sofferma oltre su ciò che dice la gente. 

Lui sa che la verità non risiede nei sondaggi d’opinione. E pone la grande 

domanda, quella che fa vivere la fede: E voi, chi dite che io sia? Una     

domanda da custodire e amare, perché il Signore ci educa alla fede                   

attraverso domande: tu, con il tuo cuore, la tua storia, il tuo peccato e la 

tua gioia, tu, cosa dici di Gesù?...  

Cristo cos’è «per me»? “Per me vivere è Cristo”, ha detto Paolo; per 

me, adesso, Cristo significa vivere.  

E cominciò a insegnare loro che il figlio dell’uomo doveva molto            

soffrire. Pietro si ribella, come mi ribello anch’io. Posso seguire le          

indicazioni spirituali di Gesù, le sue regole morali mi convincono, mi     

seduce un Gesù guaritore e camminatore, accogliente e amicale, libero   

come nessuno, posso avere gli stessi suoi sentimenti. Ma la croce!                     

La croce è l’impensabile di Dio, il mezzo più scandalosamente povero, ma 

è anche l’abisso dove Dio diviene l’amante, amore fino alla fine, senza 

inganno alcuno, Dio affidabile. 

Solo allora i discepoli capiranno chi è Gesù: disarmato amore,                   

crocifisso amore, e per questo vincente. Se qualcuno vuol venire dietro di 

me, prenda su di sé una vita che sia simile alla mia, che sia croce e dono, 

non per patire di più, ma per far fiorire di più il cuore, e poi essere nella 

vita datore di vita. Come Lui.   (da E. M. Ronchi) 

        



AVVISI 

 

 
◊ Domenica 16 ore 10.30: celebrazione con Padre Mariano 

Venzo (missionario in Brasile) nel suo 50° anniversario di    

Ordinazione Sacerdotale. 

◊ Mercoledì 19 ore 20.30: secondo incontro per il battesimo. 

◊ Giovedì 20 mattino: assemblea del Clero. 

 

◊ Sabato 22 ore 11.00: matrimonio di Elena Fabris e Andrea 

Mantese.  Ci uniamo con gioia nella preghiera!!   

 

 

◊ Domenica 23: uscita vicariale degli educatori AC. 

   Ore 16.30: incontro coordinatori del Battesimo                      

 

Domenica XXIV: Quante volte anch‘io, come Pietro!  

 

Preghiera - Ri f less ione 

 

Quante volte anch‘io, come Pietro,  
ti ho riconosciuto con gioia come il Cristo,  
il Figlio venuto a salvare il mondo.  
E tuttavia basta poco  
per incrinare il mio entusiasmo:  
appena tu cominci ad annunciare  
il passaggio doloroso e angusto  
che tu hai attraversato  
e che proponi anche a me,  
subito mi lascio afferrare dalla paura  
e quasi quasi pretendo  
di farti cambiare itinerario. 

   
Sì, lo ammetto: sono allergico  

alla sofferenza e alla croce,  
al rifiuto violento che investe  
la mia persona e la mia vita,  
e non me la sento di andare  
incontro all’insuccesso e al fallimento,  
all’abbandono e alla solitudine...  
Ma non esiste proprio la possibilità  
di raggiungere per un ‘altra via  
la luce radiosa della risurrezione? 

   
Devo proprio sprofondare  

nel gorgo oscuro della morte  
per approdare alla pienezza  
di una comunione senza fine?  
Gesù, non abbandonarmi  
a tutte queste paure,  
non permettere che a parlarmi  
siano le tenebre e l’angoscia,  
ma una fiducia colma di speranza.  (R. Laurita) 

La fede non consiste solo nel parlare  

bene di Gesù, ma soprattutto nel 

seguirlo anche sulla via della croce. 


