
A V V I S I 

○ Domenica 5 ore 10.30: gli Alpini celebrano la memoria della Giornata 

dell’Unità Nazionale e la fine della 1^ Guerra Mondiale. 

           Ore 10.20: Alzabandiera. Dopo la S.Messa deposizione della Corona 

           D’Alloro e memoria Storica. Seguirà il rinfresco. 

 

○ Sabato 11: giornata di Spiritualità per adulti. 

○ Domenica 12: GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO. 

          Ore 10.30: S.Messa in cui saranno portati all’altare i  FRUTTI DELLA     

          TERRA E DEL LAVORO E LE TRADIZIONALI BUSTE che possono essere  

          portate in Chiesa o affidate al Parroco. Serviranno per sostenere tutte  

          le attività (Caritative, Liturgiche ed Educative) della Parrocchia. 

 

 

 

Credo che la preghiera di suffragio cristiano sia 
un impegno e un dovere di amore, riconoscenza 
sia per i nostri defunti, sia per i fratelli più 
dimenticati. Tutti un giorno avremo piacere che 
qualcuno preghi, celebri l'Eucaristia per noi, 
consapevoli del bisogno di misericordia e di   
purificazione per essere liberati dai nostri    
debiti. 

Il sacrificio della Messa ha un valore infinito di espiazione e inter-
cessione, oltre che di adorazione e ringraziamento per i vivi e i de-
funti. 
   In sintesi, questi possono essere i motivi per riscoprire il valo-
re delle Messe in suffragio delle anime o per le nostre intenzioni, su-
perando la repellente idea espressa nella frase: “ pagare la Messa.....”.  
  1.  L'offerta in denaro (NB mai obbligatoria) come partecipazione    

personale (e materiale) per una intenzione spirituale. Memorie 
dei cari defunti o intenzioni personali come sacrificio personale 
(rinunce...) per partecipare al sacrificio eucaristico di Cristo. 

  2.  Comunione con tutta la Chiesa e i più poveri (es.: missionari che 
non possono contare sulle intenzioni delle SS. Messe, 3° Mondo). 
Le offerte vanno anche a loro. 

  3. Sostentamento del clero. 
  4.  Pregare per le anime del Purgatorio. (Anche noi, forse, un       

domani avremo piacere che qualcuno preghi per noi....).  

        Quindi: solidarietà e condivisione con i morti e con i vivi. 
  5. E per un altro motivo: ricordare il parente o l'amico defunto, è 

l'unico modo o momento che riunisce parenti e "lontani" per i 
motivi più diversi. 

                          LE MESSE PER I DEFUNTI 

ALCUNE ATTENZIONI PER ONORARE I DEFUNTI 
 

• Controllare sempre sul foglio degli avvisi la correttezza dell’in-

tenzione ( nome, giorno …) per evitare umani errori e inevitabili 

discordanze.  
 

• Si prega di annotare le intenzioni dopo le Messe festive.  Grazie! 

(Mt 23, 9) 

 

Uno solo è il Maestro, il Cristo, e    

uno solo è il Padre, Dio: i cristiani    

sono tutti fratelli, radicalmente uguali 

fra di loro.  

Nessuno può mettere avanti se 

stesso. Ne va della testimonianza 

stessa della nostra fede, perché dalla fede scaturiscono i 

rapporti che devono esserci fra di noi, basati sulla nostra 

qualità di figli del medesimo Padre e di discepoli dell'unico 

Signore. 
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 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 04 19.00 Dellai Maria e Giovanni; Benvegnù Giuseppina; 

Battocchio Marostica Angela. 

Domenica 05 8.30 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio; Lucio e Angelo. 

Fortuna Antonio, Cuccarolo Meri, Silvello Angelo e 

Def. Fam; Peruffo Rosa e Mario e Def. Fam;  

Perilongo Giannina e Mariano e Def. Fam.;  

Gaspari Livio; Def. Allegri, Tassello, Rosario,        

Elisabetta e Gino. 

Lunedì 06 ***  

Martedì 07 19.00  

Mercoledì 08 19.00 Morbin Giuseppe e Def. Fam. 

Giovedì 09 19.00  

Venerdì 10 19.00 Dellai Pietro. 

Sabato 11 19.00 Faccin Angelo; Benvegnù Umberto. 

Domenica 12 8.30  

10.30 

Def. Fam. Savegnago e Guiotto. 

Zamperin Carlo; Carraro Oscar;  

Def.Fam. Mantovan, Fortuna, Mattiello e Zanella; 

Def. Fam Pozzan e Rizzato. 

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

Bruno  342 0699289 

Gesù disse: “Chi tra voi è più grande, sarà vostro servo; 

chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà, sarà 

esaltato” (Mt 23,12) 

Il vangelo elenca tre errori che svuotano la vita: 

• L'ipocrisia: dicono e non fanno. L'incoerenza è dentro di 
me, parte della mia vita? Gesù condanna l'ipocrisia dei pii 
e dei potenti, di chi non si sforza più, e lo giustifica. 

• La vanità: tutto fanno per essere ammirati. Conta ciò che 
gli altri vedono di me, io non sono che la mia immagine, 
sempre più straniera; vivo di riflesso, di echi, mi angoscia 
o mi esalta il giudizio degli altri. Vanità, che rende vuoto 
l'intimo. 

• Il gusto del potere: impongono pesanti fardelli a tutti. 
Ho forse bisogno anch'io di abbassare qualcuno per sentir-
mi superiore? Di far chinare teste per sentirmi grande? Di 
essere severo, per sentirmi giusto? 

Il Vangelo offre altre regole per la verità della vita: 

• l'agire nascosto invece dell'apparire, 

• la semplicità invece della doppiezza, 

• il servizio invece del potere. 

Il più grande comandamento, dice Gesù, è «Tu amerai». 
Il più grande tra gli uomini è colui che traduce l'amore 
nella divina follia del servizio: il più grande tra voi sia 
vostro servo.              (da E. M. Ronchi) 

Come è difficile  

resistere alla tentazione del potere!  

Vi è un solo rimedio: 

metters i  a  serv ire!  


