
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 21 19.00 Meneghetti Baratto Maria Teresa;  

Rizzo Marcello; Dalla Via Giuseppe, Vittorio e  

Angelina; Luigi;  Anime del Purgatorio  

Domenica 22 
 

8.30 
10.30 

 
Bucci Domenico e Peruzzi Lidia; Meneghetti Ba-
ratto Maria Teresa;  Ceccaton Pietro;         Mat-
teazzi Angela; Marchesin Tino, Girolamo e 
Def.Fam. 

 

Martedì 24 19,00  

Mercoledì 25 19,00  

Giovedì 26 19.00 Noseda Pasquin Luciana. 

Venerdì 27 19.00  

Sabato 28 19.00 Franchin Guido e Scarso Gina; Augusto Angelo. 

Domenica 29 
 
        

8.30 
10,30 

 
Angelo e Maria; Zenere Piero e Gianmarino; 
Tassello Pietro e Maria; Capuozzo Gerarda; Sab-
badin Velia, Storari Mario, Giorgio e       Def. 
Fam. 

Lunedì 23 *** *** 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Per tutte le“Attività Oratorio” telefonare dalle ore  10-12  

e dalle ore 16-19 a Bruno  342 0699289 

Fin dal Battesimo Gesù mi chiama:  

attraverso la mia risposta  

agisce nel mondo.    B.T. 

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due 
pescatori, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello.  
Disse loro: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini”. 
Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono... (Mt 4,18)     

Lo sguardo di Gesù su di me 

Gesù guarda, e in Simone  vede la      
Roccia sulla quale fonderà la sua         
comunità. Gesù guarda, e in Giovanni 
indovina il discepolo delle più belle       
parole d’amore.  
Un giorno guarderà l’adultera e       
risveglierà in lei la sposa, amante e 
fedele. In Nicodemo,  uomo delle paure, nascerà il coraggio 
con cui oserà presentarsi a Pilato a reclamare il corpo del 
giustiziato.  
Lo sguardo di Gesù è uno sguardo creatore, è profezia che 
cerca casa in me. Mi guarda, e nel mio inverno vede grano 
che germina, annuncia una generosità che neppure sapevo 
di avere, una melodia che nessuno ha saputo suonare, vede 
un tesoro sepolto.  
Poi dice: “seguimi!” Dice: “Tu puoi” e non “Tu devi”; tu puoi 
essere più uomo, donna più riuscita, dare di più, gioire di 
più.  
Unica è la vocazione: avere la vita in pienezza.                    
Gesù chiama i pescatori, ed essi scoprono che dentro di loro 
non ci sono solo le rotte del lago, c’è la mappa del cielo, del 
mondo, del cuore dell’uomo. (da E. Ronchi)  



A V V I S I 
 
○ Domenica 22: GIORNATA DEL SEMINARIO                     

sarà raccolta un’offerta straordinaria per il nostro Semina-
rio Diocesano 

○ Martedì 24 ore 20.30: Gruppo Educatori ACR. 

○ Mercoledì 25 ore 20.30: in seminario 
     ASSEMBLEA VICARIALE DEI CONSIGLI PASTORALI. 
○ Giovedì 26 mattino: ritiro spirituale per i preti della città. 
      -Ore 20.30: Educatori 3^ elementare. 
○ Sabato 28 e Domenica 29: Raccolta contributo        

mensile“Progetto Adozione di Vicinanza”. Grazie! 

○ Domenica 29: giornata di studio Educatori Giovanissimi di 
AC 

V A R I E  
○ Sono state raccolte n° 121 BUSTE (su 1000) con 

€2647,00. Grazie!!!  

Venuto il momento  
di realizzare la missione  
che il Padre gli ha affidato,  
il Signore Gesù cerca collaboratori  
che condividano le fatiche  
di un compito esaltante e decisivo.  

Non li va a cercare  
tra i dotti maestri della Legge,  
né tra i rampolli delle famiglie nobili  
e neppure tra gli uomini di azione  
abituati al comando e ad esibire la forza.   

È a dei pescatori che si rivolge:  
gente che conosce bene il lago  
e le sue correnti, gente che si intende  
di barche e di venti, di pesci e di reti.  

Non hanno nulla che li qualifichi  
per la responsabilità che affiderà loro,  
ma quello che conta è la fiducia  
che riporranno in Lui e nella sua parola  
e la disponibilità a lasciarsi cambiare,  
trasformare nel profondo  
fino a diventare pescatori di uomini.   

Sì, tireranno fuori gli uomini  
dalle acque infide  
in cui rischiano di annegare,  
li sottrarranno ai gorghi di morte,  
alle forze oscure che trascinano  
e tolgono ogni libertà.  

Con la forza del Vangelo  
faranno sperimentare  
a chi crede in Gesù  
la gioia di essere salvati.(da R.Laurita) 

“Vi esorto, fratelli ... ad essere tutti unanimi nel 

parlare, perché non vi siano divisioni tra voi...            

E’ forse diviso il Cristo?” (Seconda lettura:1 Cor 1,10)    
 

San Paolo ai cristiani di Corinto rimprovera il male più 
grave di cui soffriva la loro comunità: lo spirito di  partito, 
la divisione in gruppi rivali e gelosi.   

Questo peccato può minacciare ancor oggi ogni comunità 
cristiana. Alcuni non accettano che si possa giungere a    
Cristo per altre vie diverse dalla propria; condannare altre 
forme di espressione della fede, significa sfigurare il       
Vangelo, insultare il Cristo, che è morto per unire tutti in un 
solo corpo.   (R.L.) 


