
 Sante Messe 

 Giorno Ora  Intenzioni SS. Messe 

Sabato 18 19.00 Tonetto Emma e Spillere Maria; Costalonga   

Azelia e Def.Fam Costalonga e Mazzi;  

Fanton Giuseppe, Maria e Gino; Dotti Mario e 

Pierina; Don Pasquale,  

Def.Fam. Ciani, Graziano, Mura. 

Domenica 19 
 

8.30 
 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio. 
 
Vigolo Amabile e Vittorio; Melison Luigino; 
Cazzola Giannina e Perilongo Mariano;  
Piemonte Manuele; Di Stefano Rosa;  
Perilongo Silvio e Salvador Palmira. 

Martedì 21 19,00  

Mercoledì 22 19,00 D’Accordi Ferdinando eDef.Fam. 

Giovedì 23 19.00 Rosini Umberto; Lucia, Giovanni e Maria. 

Venerdì 24 19.00 Benvegnù Umberto. 

Sabato 25 19.00 Costa Lisanna (30°) e Benvegnù Mario;  

Cuccarolo Silvio e Lista Maria Antonietta 

Domenica 26 
 
        

8.30 
10,30 

Corradin Giovanni e Liotto Elio. 
Chimetto Silvia. 

Lunedì 20 *** *** 

  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 

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.  

Dove c’è odio, io porti amore.  

Dove c’è discordia, io porti l’unione.  

Dove c’è errore, io porti la verità.  

Dove c’è dubbio, io porti la fede.  

Gesù disse: “Ma io vi dico: amate i vostri nemici e         
pregate per quelli che vi perseguitano…” (Mt 5, 44) 

 

Al tempo di Gesù amare e perdonare, era previsto e predica-
to dai rabbini, ma l'amore e il perdono erano ristretti al popolo  
di Israele: il nemico andava odiato.  

Gesù sovverte l'ordine: amare chi ti ama non è opera        
meritoria, pregare per chi ti è nemico, augurargli la             
conversione, non la morte, significa imitare il Padre              
misericordioso e il Figlio, che sulla croce perdona i suoi          
assassini. 

È normale trovare antipatico chi ci contrasta. È evangelico 
scegliere di passare sopra alle antipatie per trovare ciò che   
unisce.  

È normale difendere le proprie cose, il proprio territorio, la 
propria famiglia. È evangelico scegliere il dialogo, il confronto, 
la conoscenza reciproca per farlo.  

È normale che ogni tanto la parte oscura che c'è in noi     
emerga. È evangelico lasciare che la parte luminosa sconfigga 
la parte peggiore di noi.  

Se essere cristiani non cambia le nostre scelte, se non     
cambia la nostra vita, significa che il Vangelo non ha davvero 
trasformato e rinnovato il nostro cuore. 

Gesù chiede tanto perché dona tanto. Non vuole che i suoi 
discepoli siano all'acqua di rose, bravi ragazzi insipidi e         
anonimi, ma uomini e donne capaci di dire chi è veramente Dio, 
di dire chi può essere davvero l'uomo.      
             
       



A V V I S I 
○ Domenica 19 ore 10.30: S.Messa animata dai Donatori di 

Sangue, alla quale seguirà il pranzo sociale. 
○ Lunedì 20 ore 20.30: gruppo Educatori Giovanissimi. 

○ Martedì 21 ore 20.30: Gruppo Educatori ACR. 

○ Sabato 25: Carnevale dei Bambini organizzato dal Circolo 
Monte Grappa. 

      - Ore 14.30: partenza da Via Istria, sfilata, premiazioni,     
        musica e… 

○ Sabato 25 e Domenica 26: raccolta contributo mensile    
progetto “Adozione di Vicinanza”. Grazie!!!. 

 

 
 

 

Oggi, Signore Gesù, non posso proprio  

fare a meno di dirtelo:  

non ti pare di esagerare  

con queste tue richieste,  

non ti pare di esigere  

comportamenti eroici, eccessivi,  

decisamente al di fuori della nostra portata?   

Tu conosci il mondo in cui viviamo:  

arroganti e furbi non vedono l’ora  

di approfittare della nostra arrendevolezza,  

imbroglioni e furfanti aspettano  

il momento buono per farci arrivare  

le loro proposte e le loro domande di aiuto.   

Che cosa ci chiedi, dunque?  

Di metterci in balìa  

dei loro raggiri, dei loro trucchi,  

dei loro tentativi per spillarci  

qualcosa dal portafoglio?   

E poi, come puoi pretendere  

che amiamo i nostri nemici,  

che rispondiamo al male con il bene,  

che non cediamo mai alla logica  

del colpo su colpo, dell’offesa per offesa?   

Sì, devo ammetterlo,  

la strada che tu mi tracci  

è veramente poco battuta.  

Ci vuole fegato per scegliere  

comportamenti così impensabili,  

e prendere decisioni così inconsuete...  

Eppure questa è la strada  

che tu per primo hai percorso  

e non esistono scorciatoie  

se vogliamo seguirti, essere tuoi discepoli...  

Tu cammini con noi, davanti a noi!    (R. L.) 

 

Un bambino dalla pelle scura stava a guardare il 

venditore di palloncini alla fiera del villaggio. L’uomo 

era evidentemente un ottimo venditore, poiché lasciò 

andare un palloncino rosso, che sali alto nel cielo, 

attirando così una folla di aspiranti piccoli clienti. 

Slegò poi un palloncino blu, e subito dopo uno 

giallo e un altro bianco, che volarono sempre più in 

alto, finché scomparvero.  

Il negretto continuava a fissare un palloncino nero 

e finalmente domandò: «Signore, se tu mandassi in 

aria quello nero, volerebbe in alto come gli altri?».    

Il venditore rivolse al bimbo un sorriso affettuoso, 

poi strappò il filo che teneva legato il palloncino nero 

e, mentre saliva in alto, spiegò: «Non è il colore che 

conta. E’ quello che c’è dentro che lo fa salire».  

Morale: non è il colore della “zucca” che conta, 

ma quello che c’è dentro la “zucca”!   (G.M.) 


