
 

A V V I S I 

 

 

          Sabato 14 ore 14.30: INIZIA L’ACR per tutte le classi dalla  

          1^ elementare alla 3^ media. 

          Domenica 15 ore 10.30: S.MESSA DI INIZIO ANNO PASTORALE per 

          TUTTI I GRUPPI. 

 

○ Domenica 15 ore 12.00: PRANZO SOCIALE organizzato dal gruppo           

“ Anni D’Argento”. Vedi locandina. 
○ Mercoledì 18 ore 20.30: tutti i gruppi famiglia di AC. 

○ Giovedì 19 ore 20.30: Consiglio Pastorale. 

○ Sabato 21 e Domenica 22: Uscita dei bambini di 4^-5^ elementare a 

Posina. 

 

 

 

Questa e la storia di quattro individui: Ognuno,           

Qualcuno, Chiunque e Nessuno.  
 

Bisognava fare un lavoro importante e si chiese a Ognuno 
di occuparsene. Ognuno si assicurò che Qualcuno lo         
facesse. Chiunque avrebbe potuto occuparsene, ma       
Nessuno fece mai niente. 

 

Qualcuno s’arrabbiò perché considerava che per questo 
lavoro Ognuno fosse responsabile. Ognuno credeva che 
Chiunque potesse farlo, ma Nessuno mai si rese conto che 
Ognuno non avrebbe fatto niente.  

 

Alla fine Ognuno rimproverò Qualcuno per il fatto che 
Nessuno non fece mai quello che Chiunque avrebbe dovuto 
fare. (Anonimo) 

 

E’ una brutta storia che, purtroppo, può ripetersi nelle     

nostre famiglie o in una comunità parrocchiale. 
 

Per animare  

la nostra comunità  

non basta l’impegno,  

anche generoso,  

di Qualcuno:  

Ognuno deve metterci  

qualcosa di proprio. 

Si può essere cristiani battezzati, ma solo di nome, se 

non ci si impegna in un cammino di conversione.  

Per esempio, riflettiamo e ci domandiamo: “Si può     

credere idi essere invitati al banchetto del regno e rimane-

re indifferenti di fronte ai piatti vuoti di tanti bambini sulla 

terra?”. 

E’ la vita battesimale che conta, non solo il        

certificato di battesimo; è l’abito di cui parla l’apostolo 

quando dice che dobbiamo «rivestire l’uomo nuovo, creato 

secondo Dio nella giustizia e nella santità vera» (Ef 4,24). 

Senza questa novità di vita, il biglietto d’invito conterà ben 

poco agli occhi di Dio! 
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 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 14 19.00 Saugo Arturo; Sartori Boaretto Palmira;  

Tagliapietra Ferruccio; Valente Roberto e  

Def. Fam.; Zordan Giuliana e Fipponi Luigi. 

Domenica 15 8.00 

10.30 

 

Zamperin Carlo; Def. Fam Bussolaro. 

Fabris Pietro, Brusaporco Giuseppe Barbarina e 

Laura; Rosario Maria e Def.Fam. 

Lunedì 16 ***  

Martedì 17 19.00  

Mercoledì 18 19.00  

Giovedì 19 19.00  

Venerdì 20 19.00  

Sabato 21 19.00 Zancan Palmira 

Domenica 22 8.00  

10.30 

 

 

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

Bruno  342 0699289 

“Il regno dei cieli è simile a un 
Re, che fece una festa di nozze 
per suo Figlio. Mandò i suoi   
servi a chiamare gli invitati alle 
nozze, ma questi non vollero 
venire…”  (Mt 22) 

Nessuno è tagliato fuori dall’invito di salvezza di Dio Padre. 
Per ognuno c’è un posto alla “tavola del suo banchetto” e 
quello che conta non è figurare tra i primi destinatari, tra 
quelli che sono stati chiamati a vivere la prima Alleanza.  

Ciò che risulta decisivo è accogliere l’invito, è lasciarsi      
trasformare nel profondo del cuore, è adeguare la propria    
esistenza alla proposta che ci viene rivolta. 

Nessuno è escluso dalla gioia che Dio Padre prepara per 
tutta l’umanità, ma ad ognuno di noi tocca rispondere        
personalmente alla sua offerta di grazia, mostrare di averla 
presa sul serio, seguendo i passi di Gesù per diventare uomini 
nuovi e donne nuove, trasfigurati dall’amore. 

La misericordia del Padre è smisurata: cattivi e buoni       
ricevono l’invito ad accogliere la Buona Notizia del Vangelo.       
Ognuno, tuttavia, deve scegliere se vale la pena investire ogni 
energia ed ogni risorsa pur di partecipare al mondo nuovo,   
alla sua gioia senza fine.  

 

La veste nuziale: Dio invita tutti alla festa della 

salvezza, ma a chi accetta chiede di rivestire l’abito 

nuovo della conversione a Cristo. 


