
 

A V V I S I 

 

○ Sabato 27: Giornata della Memoria (della SHOAH). 

       Giornata di studio per Educatori Giovani. 

○ Domenica 28: FESTA DELLA PACE per tutti i ragazzi dell’ACR 

(elementari e medie). Ore 9-12.30 al Cuore Imm. di Maria. 

       GIORNATA DEL SEMINARIO. 

○ Martedì 30 ore 20.30: gruppo liturgico. 

 

○ Giovedì 1 ore 20.30: incontro tra i giovani e il Consiglio     

Pastorale per il Sinodo dei Giovani. 

 

○ Venerdì 2 Presentazione di Gesù al Tempio 

        CANDELORA— Festa della Vita Consacrata.  

       Ore 19.00: Benedizione delle Candele, Processione e S.Messa. 

 

○ Sabato 3 San Biagio ( protettore della gola). 

       Ore 19.00: Benedizione della frutta e del sale. 

 

○ Domenica 4: Giornata della Vita. 

       Ore 10.30: alla S.Messa sono invitati i genitori che hanno 

       battezzato i loro figli nel 2017. Sarà consegnato loro anche 

       il segno dall”Albero della Vita”. 

       All’uscita dalla Chiesa sono in vendita le Primule.  

       Il ricavato sarà consegnato al Centro Aiuto alla Vita. 

        

 

VAR IE  

○ Cercasi volontari per il doposcuola per  i giorni di Mercoledì e 

venerdì. Grazie!! 

 

 

La tua parola, Gesù, desta in chi l’ascolta una                       
sensazione sconosciuta, la certezza di trovarsi davanti 
alla forza e alla bellezza di Dio.  

 

Ecco perché si prova timore. Ci si accorge subito della 
differenza che esiste con altre parole: le parole dotte, 
che trasudano orgoglio, le parole leggere, prive dipeso 
specifico, le parole pretenziose, fatte solo per illudere, 
tutte le parole che nascono dalla voglia di emergere, di 
apparire, dal bisogno di esibirsi.  

 

La tua parola, Gesù, sgorga da un’esperienza unica: 
chi più di te conosce il Padre dal momento che vivi unito 
a lui da un legame eterno e profondo, più tenace, più   
amorevole di qualsiasi rapporto umano?  

 

Ecco perché la tua parola reca con sé la capacità che 
solo Dio ha di generare il nuovo, di cambiare la realtà, di 
trasformare gli uomini.  

 

La tua parola, Gesù, raggiunge il profondo del cuore 
umano, anche quelle zone a noi sconosciute, che vor-
remmo ignorare, e risana, guarisce, riporta pace. La tua 
parola, Gesù, è accompagnata da segni e prodigi perché 
appaia che Dio sta agendo nella storia.    (R. Laurita) 

 

Gesù “insegnava loro  

come uno che ha autorità,  

e non come gli scribi”.  
(Mr 1,22) 



 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 27 19.00 Dal Brun Marcella Ved. Faresin (7°);  

Augusto Angelo; Pozzer Cesare, Iole e Gianfranco; 

Antonetti Fernando; Vittorio e Davide;  

Benvegnù Francesco. 

Domenica 28 8.30 

 

10.30 

Fernando, Gemma e Def. Fam; Delhause Edoardo 

e Claudio;  

Marchioro Angelo e Maria; Viale Bertilla e          

Villaraspi Antonio; Bucci Domenico e Peruzzi Lidia. 

Cattelan Valeriano, Margherita e Diana. 

Lunedì 29 *** *** 

Martedì 30 19.00  

Mercoledì 31 19.00  

Giovedì 1 19.00 Franceschini Francesco. 

Venerdì 2 19.00 Gaspari Ettore e Rosa. 

Sabato 3 19.00 Piccolo Danilo; Benvegnù Pietro;  

Def. Fam. Rancan e Nardotto.  

Domenica 4 8.30  

10.30 

 

 

Gaspari Leonardi Elisa (30°); Silvello Angelo e       

Def. Fam. Def. Fam. Forestan ( nonni e figli ). 

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

Bruno  342 0699289 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Nella sinagoga vi era un  uomo posseduto 

da uno spirito impuro; cominciò a gridare: 

“Che vuoi da noi, Gesù di Nazareth?”.  

Gesù gli ordinò severamente: “Taci! Esci 

da lui!”. (Mr 1,23)     

 

Che vuoi da me? Qui è il primo elemento di una fede                
ipocrita: io so che Cristo vuole qualcosa da me, che desidera 
entrare nelle mie parole, nelle mie mani, nei miei occhi, nei miei 
sentimenti, nel mio andare e nel mio venire, ma io rifiuto la sua 
pretesa, non voglio conversioni, né brecce aperte nelle mura del 
mio mondo. Primo errore: fede senza scelte concrete, fede di 
sole parole. Ma io sono credente a una sola condizione: se             
Cristo mi cambia la vita. 

 
Sei venuto a rovinarci? Fede con dentro un dèmone è    

quella che sente Dio come un rivale dell’uomo, un predatore 
della libertà, e il suo vangelo come un indebolimento                       
dell’umano. E immagina Dio come colui che toglie, non come 
colui che dona; Il credente che si sente figlio di una sottrazione 
anziché di una intensificazione del vivere. 

Scrive Turoldo: “Cristo, mia dolce rovina...” Ciò che            
Cristo rovina è la nostra giustificata, scusata, legittimata                    
convivenza con il male, la nostra mediocrità, il nostro mondo di 
maschere e di bugie; Cristo rovina la vita illusa, la vita                     
insufficiente, la vita morente...    (da E. M. Ronchi)                                             

La tua Parola, Signore, è luce ai miei passi! 

Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce! 


