
 

Quel silenzio in attesa della Croce! 
 

La richiesta di Gesù di «non riferire niente a 
nessuno» mi colpisce, mi mette in questione 
quanto le sue domande ….  
Perché di Gesù può parlare solo chi ha scelto 
di «andare dietro a Lui e ha preso la propria 
croce ogni giorno». Non sono le formule o le 
definizioni che trasmettono Cristo. Io so di Cri-
sto solo ciò che ho vissuto di Cristo.  
Troppo nella chiesa hanno parlato coloro che 

non hanno vissuto. Hanno parlato bene, ma le belle idee sono 
pericolose, fanno più male che bene, se non diventano azione.  

Cristo non è uno che capisco, ma uno che mi attrae. Cristo 
non è uno che conosco, ma uno che mi afferra. "Capire" Gesù 
può essere anche facile, ma "com-prenderlo" nel senso origina-
rio di prendere, afferrare, stringere e infine possedere il suo se-
greto, è possibile solo se la sua vita mi ha 'preso' e pongo i 
miei passi sui suoi passi, rinnovo le sue scelte, preferisco coloro 
che lui preferiva, spendo la vita per qualcosa che conti più dei 
miei interessi. E saprò di Cristo solo ciò che di Lui ho vissuto.   

Pietro rispose: “Tu sei il Cristo di Dio”. Gesù ordinò severa-
mente ai discepoli di non riferirlo ad alcuno, perché avreb-
be dovuto soffrire molto, essere messo a morte e risorgere 
il terzo giorno… (Lc 9,20) 

  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 18  19.00  Ferrari Eugenio  (7°); Do o Massimo; Tagliapietra 
Ferruccio; Zaccaria Guerrino, Remigio e Lucia;  
Fabris Alfredo; Anime del Purgatorio 

Domenica 19 
 

8.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.30 

Busolo Fortunato e Dina; Def. Fam. Turcato,  
Bodin e Pace; Go ardi Pietro e Olimpia;  
Rinvenuto Giuseppe e Caterina 
 

Zoe e Diego 

Martedì 21 
 

S.Luigi Gonzaga 

19.00  Ponte  Giuseppe  e  Cazzola  Maddalena;  Gagliolo 
Olga e Grande Rodolfo; Zancan Marcello e Mara 

Mercoledì 22  19.00   

Giovedì 23  19.00  Melison Luigino 

Venerdì 24 
 

S. Giovanni  
Battista 

19.00  Dalla Via Giovanni e Maria; Benvegnù Pietro 

Sabato 25  19.00  Augusto Angelo e Def. Fam. Carli; Liliana e  
Luigi; Dal Molin Lidia 

Domenica 26 
 

8.00 
 
 

10.30 

 
 

Franchin Romildo  

Lunedì 20 ***  *** 

Affidiamo al Signore il nostro Fratello   
FERRARI Eugenio 

che è tornato alla Casa del Padre. 
Lo ricordiamo nelle nostre preghiere.        



A V V I S I 
 

○  Sabato 18—ore 15.30: Educatori A. C. R. 
 

○  Sabato 25—ore 15.30: Assemblea CARITAS.  
    Sono invitati tutti i Volontari. Grazie! 
 

○  Sabato 25 e Domenica 26: Raccolta contributo mensile  
    Progetto: “Adozione di Vicinanza”…. Grazie a tutti! 
 

 

“Se qualcuno vuol venire dietro a me” 
 

Le tue parole, Gesù,     
equivalgono ad una doccia fredda.     
Proprio nel momento in cui vieni riconosciuto     
come il Messia, l’Atteso, l’inviato,     
tu annunci la sofferenza, il rifiuto,     
la violenza ingiusta che ti attendono.     

Proprio quando i tuoi discepoli     
si attendono ii trionfo, il successo,     
tu evochi un percorso accidentato,     
il passaggio oscuro della morte,     
ma anche la luce della risurrezione.     

E detti le condizioni a chi vuole seguirti:     
chiedi di prendere la propria croce     
e di essere disposti a perdere     
la propria vita per causa tua.     
Questo per te è l’unico modo     
che abbiamo per salvarla.         

A distanza di duemila anni      
le tue parole non hanno perso nulla      
del loro effetto sconvolgente.      
E mi obbligano a rivedere      
tanti sogni e tante attese      
che non hanno nulla da spartire      
con te e con il Vangelo.      

Quello, dunque, che può apparire      
come un fallimento cocente,      
spesso è solo la risposta fedele      
alla tua chiamata      
e una vita che sembra riuscita      
perché coronata di plauso,      
di consenso, di onore,      
può essere perduta se non è stata     
donata e vissuta nell’amore.   
                                                          (R. Laurita) 

Tu sei il servo, disposto a soffrire per la sal-
vezza di tutti.  
Tu sei il Figlio, obbediente al Padre, fino alla 
morte, e alla morte di croce.  
Tu sei il misericordioso, che perdona anche 
quelli che lo uccidono.  
Tu sei il povero, che si dona interamente, 
sicuro che Dio non lo abbandona.  
Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente! Così 
tu salverai il mondo: ecco perché ci proponi 
la tua stessa strada, percorso di morte e di 
risurrezione.             (R.L.) 

L’eucarestia della domenica  
mi fa conoscere meglio Gesù.  

E’ un tempo di ascolto indispensabile. 


