
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 16 19.00 De Monte Tito e Ines; Pozzer Roberto;  
Anime Del Purgatorio. 

Domenica 17 
 

 

8.00 
 

 
 

10.30 

Turcato Antonio, Cecilia, Marcello,  
Natalina e Gigliola. 
 
Alpini “andati avanti”;  
Dalla Vecchia Onorio e Francesca  

Martedì 19 19.00 Fontana Girolamo. 
Mercoledì 20 19.00  
Giovedì 21 19.00 Zanettin Giuliano. 
Venerdì 22 19.00 Giugliano Carlo. 
Sabato 23 19.00 Tivelli Mari. 

Domenica 24  
 

 

8.00 
 
 
 

10.30 

Itala e Giuseppe; Liotto Olga e Giancarlo;  
Campi Agnese e Silvio; Gottardi Pietro e Olimpia.  

Lunedì 18 *** *** 
  “le mie pecore ascoltano la mia voce…  
         Io do loro la vita eter-

“Le mie pecore ascoltano la 
mia voce”. Ascoltare: il primo di 
tutti i servizi da rendere a Dio e 
all'uomo è l'ascolto. Il primo 
strumento per tessere un       
rapporto. Ascoltare qualcuno è 
già dirgli: tu sei importante, tu 
mi interessi. Amare è a-scoltare. 
Pregare è ascoltare Dio.   

“Io do loro la vita eterna”: è importante, per una volta 
almeno, fermare tutta l'attenzione proprio su quanto Gesù 
si impegna a fare per noi. Lo si fa così raramente. Tutti    
sono lì a ricordarci i nostri doveri, a richiamarci all'impegno, 
allo sforzo per far fruttare i talenti, per mettere in pratica i 
comandamenti. Molti cristiani rischiano di scoraggiarsi     
perché non ce la fanno. Ed io con loro. E allora è bene, è 
salute dell'anima, respirare la forza che nasce da queste    
parole di Gesù: io do loro la vita eterna. Vita per sempre, 
senza condizioni, prima di tutte le mie risposte… 

«Nessuno le strapperà dalla mia mano». Notiamo la 
forza di questa parola assoluta: nessuno. Nessuno ci       
porterà via dalle mani di Dio. Il nostro destino è          
inseparabile da quello di Dio. La vita eterna è un posto fra 
le mani di Dio 
                                                    (da Ermes M. Ronchi) 

Dio ci ama senza riserve…  
perché non potremmo amarci anche noi  

gli uni gli altri senza riserve? 



      A V V I S I 
 
○  Domenica 17: vendita torte per autofinanziamento della scuola 

materna. 
    - Festa del Tesseramento degli Alpini. 
    - Referendum sull’abrogazione, si o no, della legge sulle trivelle 
      in mare 
○  Mercoledì 20 ore 20.30: incontro per tutti i genitori interessati 

ai CAMPI SCUOLA 
○  Giovedì 21 mattino: ritiro vicariale dei Preti. 

○  Venerdì ore 14.30: Coroncina della Misericordia. 

○  Domenica 24 ore 10.30: la S.Messa sarà animata da un coro 
della Sardegna con i loro tipici Canti. 

   - Dopo la S.Messa è possibile ascoltare in Chiesa una loro breve  
     esibizione corale. 
     Li accogliamo con simpatia e li ringraziamo per la loro  
     disponibilità!! 
   - Giornata di studio degli Educatori ACR. 
○  Lunedì 25: San Marco Evangelista e anniversario della           

Liberazione. 
    - Ore 10.30: S.Messa animata dagli Alpini. 
 

VARIE 
 

○  Sabato 23 e Domenica 24: raccolta contributo mensile        
progetto: “Adozione di Vicinanza”...Grazie a tutti!!!  

○  Per la Preghiera del Rosario nel mese di Maggio, le famiglie    
interessate sono pregate di telefonare a Caterina ad ore pasti. 

    N° 0444509040 Grazie! 
○  Sono state raccolte n° 136 su 1000 BUSTE PASQUALI, per un 

ricavato totale di €3053,00. Grazie!!  
 
 
 
 

  
 

 
 

 

Ciò che conta veramente, Gesù,     
è il rapporto personale     
che tu offri ad ognuno di noi.     

Tutto parte dall’ascolto     
perché il primo rischio da evitare     
è quello di costruirci immagini di te     
che non corrispondono al vero.     

E allora tu ci chiedi di aprirti     
gli orecchi ed il cuore     
per poter intendere non solo parole,     
messaggi, discorsi, inviti,     
ma la tua stessa voce, il suo timbro,     
l’insieme di suoni che le conferiscono     
un colore del tutto particolare.         

Sì, è questa voce all’origine     
della mia avventura cristiana:     
riconoscerla mi permette     
di abbandonare timori e paure     
e di affrontare ogni incognita     
con animo sicuro e pacificato.     

La tua voce mi dà la certezza     
di essere conosciuto  
e amato fin nel profondo,     
là dove neppure il mio sguardo     
riesce a distinguere nitidamente.         

Così posso stare davanti a te, Gesù,     
senza finzioni, senza maschere,     
con la mia fragilità e i miei peccati     
perché tu, qualsiasi cosa accada,     
non ritiri mai il tuo amore.         

Ecco perché vale la pena seguirti     
per sentieri impervi:     
solo tu mi assicuri un sostegno     
ed un approdo insperato di pienez- za 
e di gioia.  (R. L.)     



La tua morte, o Signore Gesù, 
non è stata un incidente di percorso,  
da dimenticare presto  
nel fulgore della risurrezione.  
Quel passaggio angusto e terribile  
non è un evento da cancellare  
in fretta dalla memoria.  
 

Ecco perché tu non esiti  
a mostrare ai tuoi discepoli  
le mani segnate dai chiodi,  
il fianco squarciato dalla lancia.  
Sì, tu sei proprio il Crocefisso:  
colui che hanno visto  
innalzato sul Calvario,  
con il corpo deturpato  
dalla pena della flagellazione,  
abbandonato da tutti  
e schernito dai capi religiosi.  
 

Il soffio divino con cui trasmetti 
il dono dello Spirito  
è quello che ti ha condotto  
ad amare fino in fondo  
e a sconfiggere la morte, proprio quando essa  
si illudeva di averti nelle sue mani, per sempre.  
La pace che trasmetti è il frutto del tuo sacrificio,  
una pace a caro prezzo, pagata con il sangue, 
con l’offerta della tua vita.  
Permetti che anch’io, come Tommaso,  
mi abbandoni a te e ti dica:  
«Mio Signore e mio Dio!».  

Credere non consiste solo  
nell’affermare delle verità astratte  
o nel conformarsi  
a questa o quella pratica rituale.  
 

Credere vuol dire essenzialmente 
correre il rischio di fidarsi della parola di Gesù che 
ci invita a fare l’esperienza della sua presenza e 
del suo amore nel quotidiano delle nostre esisten-
ze.  

“Beati quelli che non hanno visto 
      e hanno creduto!” 

Appuntamenti in settimana: 


