
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

S a n t e  M e s s e  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 02 19.00 Liliana e Luigi; Ciani Maria. 

Dalla Via Vi�orio, Giuseppe e Angelina. 

Storari Giorgio, Mario e Velia. 

Domenica 03 

 

8.00 

 
 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio;  

 

Silvello Angelo e Def. Fam.; Fortuna Antonio; Cuc-

carolo Meri; Def.Fam. Allegri, Tassello,      Rosario, 

Elisabe�a e Gino. 

Martedì 05 19.00  

Mercoledì 06 19.00 S. Maria Gore&. 

Giovedì 07 19.00 Agnese, Rinaldo e Aldo; Benvegnù Giuseppina. 

Venerdì 08 19.00  

Sabato 09 19.00 Frizzo Egidio; Vicari Gius*no;  

Franceschini Francesco 

Domenica 10 

 

8.00 
 

 

 

10.30 

Giovanna; 

 

Zamperin Carlo 

Lunedì 04 *** *** 

Affidiamo al Signore la nostra Sorella   
CARBOGNIN Antonietta 

che è tornata alla Casa del Padre. 
La ricordiamo nelle nostre preghiere.        

In quel tempo Gesù designò altri settantadue discepoli 

e li inviò a due a due avanti a sé. Diceva loro: 

“La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate  

dunque il padrone della messe, perché mandi operai per la 
sua messe.... Vi mando come agnelli in mezzo a lupi” .  
 

 
 

 

Partono i discepoli a due a due. Non ad uno 
ad uno. E la prima parola che portano è un 
germe di comunità, la vittoria sulla           
solitudine. Senza pane né denaro, forti di 
una parola: Dio è vicino. Dio guarisce.  
L’uomo non vale per la quantità delle cose 
che possiede: un uomo vale quanto valgono 
i suoi ideali. Non quanto vale la sua          
intelligenza, ma quanto vale il suo cuore.  
Senza cose, per passare dal regno delle cose 
e della competizione al regno della            
comunione.  Senza cose, per trasformare 
tutto in presenza, per affermare che prima 
vengono le persone poi le cose. E’ dal desi-

derio di possedere che nascono le guerre. Il discepolo porta pa-
ce e con essa la fine della paura di         possedere, del deside-
rio di avere.            

                                                      (Ermes Maria Ronchi) 



A V V I S I 
 
 

○ Martedì 5: Comunione Ammalati. 

○ Giovedì 7 ore 21.00: Ora di Adorazione Eucaristica. 
 
 

VARIE 

 
○ VISITA ALLE FAMIGLIE: Don Giancarlo è disponibile per la visita 

alle famiglie ed alla Benedizione. Telefonare in Canonica al nu-
mero 0444506599 o contattarlo personalmente anche prima o 
dopo la messa. Grazie!!  

 
 

 

“la messe è molta…” 

Se anche tu pregassi e ti sentissi inviato!  

“Fermate la vendita delle armi!!” 

“Le armi circolano con spavalda e quasi assoluta libertà in 

tante  par� del mondo. E così a nutrirsi sono le guerre e non 

le persone. In alcuni   casi la fame stessa è usata come ar-

ma di guerra” 

                                                                           Papa Francesco 

 

E’ sempre più drammatico e incerto l’esito del conflitto che da più di 
quattro anni si abbatte sulla Siria come uno tsunami, e allora diventa 

ancora più importante ascoltare la voce di chi questa tragedia la sta  

vivendo dalla parte delle persone più deboli e indifese. Come le nostre 
missionarie e missionari che non sono fuggiti davanti al pericolo, ma 

che sono rimasti per aiutare a resistere e per trasformare le loro case 

in luoghi di accoglienza e rifugio, in piccoli punti di pace. Non possiamo 
fare qui i loro nomi, ma non possiamo non ascoltare la loro voce: 

“Comprendiamo le vostre paure di fronte alle migliaia di rifugiati che 

bussano alle vostre porte. Ma noi non vogliamo affatto che la nostra 
gente si riversi nei vostri paesi: vogliamo che possa restare a casa    

propria. Perché questo succeda abbiamo bisogno che l’Europa agisca 

sul serio per fermare la guerra. Può farlo. 

E il primo passo è molto semplice: fermare la vendita delle sue armi 
che alimentano questa guerra. E’ l’aiuto più grande che ci possono     

dare. Conta molto di più dei milioni di euro stanziati per l’assistenza ai 

profughi. Fermate la vendita delle armi, come il Papa non si stanca mai 
di ripetere. Ve lo chiediamo a nome dei 15000 bambini che  hanno 

perso la vita e di tutti i loro coetanei che oggi non sono nemmeno più 

in grado di immaginare che cosa sia una vita normale “ 

                                                                    Missionari dalla Siria 

               

                      Dove passa il discepolo di Gesù 

                 deve rimanere la fiducia nella  

                   paternità di Dio e la gioia della  

                Sua vittoria sulla morte.  


