
Affidiamo al Signore la nostra Sorella  

MARIA Guiotto in Bruttomesso che è tornata alla    
Casa del Padre.  

La ricordiamo nelle nostre preghiere.  

 Sante Messe 

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 14 19.00 Guiotto Maria in Bruttomesso (7°);  

Chiarotto Benedetto e Angela; De Monte Tito e 

Ines. 

Domenica 15 8.00 

 

 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio; Turcato Antonio e 

Cecilia; Bertuzzo Matteo, Pietro e Dalla Fina Luigia 

 

Pozzer Roberto; Zamperin Carlo, Don Lino e Def. 

Fam.; PIvetta Ferruccio. 

Lunedì 16 *** *** 

Martedì 17 19.00 Dal Brun Faresin Marcella. 

Mercoledì 18 19.00  

Giovedì 19 19.00 Micheletto Luigina e Cavaggion Roberto. 

Venerdì 20 19.00  

Sabato 21 19.00  

Domenica 22 

 

8.00  

10.30 

 

Grilli Lidia, Maddalena e Irene. 

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 

“Poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni 
di stupore, Gesù Risorto disse: “Avete qui qualche cosa da 
mangiare?” Gli offrirono pesce arrostito … Poi aprì loro la 
mente per comprendere le Scritture” (Lc 24) 

L'apparizione del Signore risorto in mezzo ai discepoli                  
provoca sentimenti contrastanti. L’evangelista Luca ci descrive 
che all'inizio i discepoli erano «sconvolti e pieni di paura» e per 
questo non riuscivano a credere che fosse il Signore.  

Qualche versetto più avanti giustifica" l'incredulità per                 
l'eccesso di gioia e per lo stupore. Proprio in questo contesto è 
interessante la pedagogia messa in atto dal Signore.  

Come prima cosa chiede da mangiare, riporta i discepoli ai 
ricordi della sua umanità. Poi spezza la Parola, apre i sigilli          
delle Scritture mostrando che esse parlano della sua morte e              
risurrezione. Preghiamo affinché nelle stanze della nostra              
incredulità si manifesti il Risorto come ha fatto con i discepoli.  

Solo tu, Signore, riesci a manifestare la risurrezione che 
spezza le catene della morte.  

Solo tu puoi aprire il sigillo oscuro delle Scritture con la luce 
del tuo volto.  

Vieni, Signore, non risparmiarci alcuna insistenza, bussa alle 
nostre porte, illumina i nostri occhi, sciogli i nostri cuori. 

 Solo la tua grazia ci può trasformare nei testimoni che tu 
vuoi.   (Robert Cheaib - Monastero di Mondovì - CN) 



 
 

A V V I S I 

 

 
 

○ Sabato 14 e Domenica 15: uscita dei giovanissimi a Posina. 

○ Martedì 17 ore 20.30: Consiglio Parrocchiale di                          

Amministrazione. 

○ Giovedì 19 mattino: ritiro vicariale del preti del Vicariato. 

○ Domenica 22: giornata mondiale di Preghiera per le                  

Vocazioni. 

       Pomeriggio: uscita ragazzi e genitori della Prima Comunione 

 

 

VARIE 

 
○ Giovedì 26 ore 20.30: riunione per i Campi Scuola ( aperta a 

tutti). 

○ Sono state raccolte le offerte pro El Salvador: €715,00. 

                                                  pro Palestina: €550,00. 

        GRAZIE!!   

La tua Pace,  Signore,  

è  i l  resp iro de l  nostro cuore .  

 Gesù “aprì loro la mente  

  per comprendere le Scritture” (Lc 24,45) 
 

La tua Pasqua, Signore Gesù,    

è un mistero che domanda    

di essere decifrato nella fede.    

Ed è attraverso le Scritture    

che noi possiamo comprendere un disegno    

troppo bello, troppo grande, troppo profondo    

per le nostre logiche così limitate.       

La tua morte ci ha obbligati    

a fare i conti con un Dio    

che non viene con la forza per imporsi,    

per sbaragliare e stravincere,    

ma nella fragilità di chi ama    

ed ama perdutamente fino alla fine.       

La tua morte ci ha indotto    

a considerare questa via strana    

con cui Dio ci viene incontro    

attraverso dite, umiliato e crocifisso.       

Ecco perché abbiamo bisogno    

di ritrovare le tracce di un percorso,    

immagini e segni che ci aprano.    

ad un Dio imprevedibile.    

Ecco perché avvertiamo necessario    

riconoscere quello che ci fa entrare    

dentro la storia della salvezza.       

Solo così possiamo poi    

accogliere la sorpresa  

della tua risurrezione    

e lasciarci rigenerare   

ad una speranza viva.    

Aiutaci, Signore Gesù, ad affrontare  

questo travaglio che fa di noi  

credenti adulti, testimoni solidi e gioiosi. (R. Laurita) 


