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Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 22 19.00 Franco Benetton (30°); Giacomo Lapedota;  

Giovanni Dalla Via e Maria Dellai;  

Remo, Rosa e Monica Gasparini. 

Domenica 23 8.00 

 

10.30 

Giuseppe e Cesira Savegnago;  

Luigi, Antonio, Lucia, Anna e Teresa Brusaporco; 

Vanda Cazzavillan ved. Pivetta (7°);  

Amabile e Vittorio Matteazzi;  

Artemio, Gianna e Def. Fam. Bussolaro 

Martedì 25 19.00 Gina Sagron Rossi. 

Mercoledì 26 19.00 Maria Luisa Michelotto. 

Giovedì 27 19.00 Paolo Marzegan; Armando e Angelo Covi, Katia, Lea, 

Def. Fam Foletto e Padovan, Eugenio Lorenzon. 

Venerdì 28 19.00  

Sabato 29 19.00 Nerina Maistrello Bussolaro; Ottaviano Dalla Via. 

Def. Carli e De Tomasi. 

Domenica 30 8.00 

10.30 

Olga e Giancarlo Liotto. 

Lucio e Luigi Tonin, Maria Rossato e  

Def. Fam. Di Modugno. 

Lunedì 24 *** *** 

“Chi accoglie uno solo di questi bambini 

nel mio nome, accoglie me” (Mr 9,37) 

Vuoi essere grande? Sii servo di tutti 
 

 Chi è il più bravo, il più capace, il migliore tra noi? È l'istinto primordiale 

del potere che si dirama dovunque, nella famiglia, nel gruppo,                         

nella parrocchia, sul posto di lavoro, tra i ricchi e tra i poveri... A questo 

protagonismo che è il principio di distruzione di ogni comunità, Gesù    

contrappone il suo mondo nuovo.  

«Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo, il servo di tutti». Il più   

grande è chi non si serve dell'altro, ma lo serve; chi non prende vite d'altri 

per i suoi scopi, ma suo scopo è la vita di qualcuno; chi saluta anche quelli 

che non lo salutano. Servire: verbo dolce e pauroso insieme, che evoca 

sforzo e sacrificio, croce e sofferenza. La nostra gioia è comandare,        

ottenere, possedere, essere i migliori… 

«Gesù prese un bambino, lo pose in mezzo e lo abbracciava dicendo: 

chi accoglie uno di questi bambini accoglie me».. Mi commuove                     

l'ottimismo di Dio: il bambino è sua immagine; non tanto l'uomo, ma           

proprio il bambino. L'eterno si abbrevia nel frammento, anche lui vive   

solo se è amato. L'immagine ultima del vangelo di oggi è Gesù                       

abbracciato ad un bambino. In tutta la sua vita si è "affannato" ad               

annunciare che Dio è solamente buono, padre che scorge il figlio da      

lontano e gli si butta al collo, pastore in cerca della pecora perduta, che 

trova e se la pone sulle spalle. A noi non resta che farci prendere in      

braccio da Dio. (da E. M. Ronchi) 



AVVISI 

 
◊  Sabato 22 ore 11: Matrimonio di Elena Fabris e Andrea 

Mantese. Ci uniamo con gioia nella Preghiera!!! 

 

◊ Domenica 23: uscita vicariale degli educatori AC. 
    Ore 16.30: incontro coordinatori del Battesimo. 

 

◊ Sabato 29 e domenica 30: uscita a Posina dei ragazzi di 

5^ elementare e 1^ media. 

◊ Domenica 30: 1^ giornata di studio per educatori ACR. 

   Ore 10.30: 55° anniversario di Matrimonio di Miola Bruno 

   e Vigolo Luigina!!! Congratulazioni!!!  

 

 

“Chi vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti …  

 

         Riflessione e Preghiera 

Potrei anche tentare, Gesù, di                    

raggiungere gli ultimi posti, di diventare 

il servo di tutti, di consacrare energie e 

risorse alla loro riuscita, al loro bene.  

Non sarebbe facile, lo ammetto: si tratterebbe di     

morire al mio orgoglio, alla mia superbia, al bisogno      

insano di emergere, di primeggiare, di impormi              

all’attenzione e alla stima di tutti.   

 

Ma se poi veramente si dimenticano di me, se poi           

finiscono col prendermi come il debole di turno,          

l’ingenuo e il buono che riescono a sfruttare per i/loro 

successo?  

Ecco quello che temo più di tutto: che si dimentichino 

di me, delle mie doti, delle mie capacità, che non mi    

circondino più del loro apprezzamento, della loro               

considerazione, del loro consenso.   

Mi metterei anch’io a servizio con contratto a tempo 

determinato, se avessi la sicurezza di guadagnarmi uno 

scatto consistente di carriera.  

E invece tu mi chiedi di farlo a tempo pieno, fino in 

fondo, senza limiti, sicuro che tu non mi abbandonerai. 

(R. Laurita) 

                     Noi vogliamo essere considerati 

                           grandi dagli uomini, Gesù vuole 

                          che siamo considerati grandi da Dio, 

                 Padre di tutti ! 


