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Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 09 19.00 Frizzo Egidio; Vicari Giustino;  

Franceschini Francesco 

Domenica 10 

 

8.00 

 

 
 

10.30 

Giovanna; Matteazzi Irma e Def. Fam;  

Bennati Attilio e Angelica. 

 

Zamperin Carlo 

Martedì 12 19.00  

Mercoledì 13 19.00  

Giovedì 14 19.00 Maria Rosa; Zenere Gianmarino;  

Colletti Polistena Luisa; Nardotto Lucia;  

Lucia Giovanni e Maria. 

Venerdì 15 19.00  

Sabato 16 19.00 Zerbato Tiziano (7°); Ferrari Eugenio (30°);  

Maria Rosa. 

Domenica 17 

 

8.00 
 

 

 

10.30 

Corradin Giuseppe. 

Lunedì 11 *** *** 

Affidiamo al Signore i nostri Fratelli   
ZERBATO Tiziano e LEONARDI Luigi 
che sono tornati alla Casa del Padre. 
Li ricordiamo nelle nostre preghiere.        

Gesù chiese al dottore della legge: 
“Chi dei tre ti sembra sia stato il 
prossimo di colui che è incappato 
nei briganti? il sacerdote? il levita? o 
il samaritano?”. 

Quegli rispose: 
“Chi ha avuto compassione di lui”. 

Gesù gli disse: 
“Va’, e anche tu fa’ lo stesso!”. 

 

Ma chi è il mio prossimo?  
 

Considero come “prossimi” quelli che gravitano       
attorno a me, quelli che mi tengo vicini, gli amici,   
i parenti, i simpatici, “facendo loro del bene”.  

Ma quando si tratta di un “altro”, di un estraneo, di 
un poveraccio... quanta fatica a farmi prossimo!  

Eppure sarò giudicato sull’atteggiamento che avrò   
adottato nei confronti del fratello che giace ai bordi 
della strada o che soffre, ha fame, piange in        
solitudine...  

Gesù non si è limitato a raccontare la parabola del 
buon Samaritano: l’ha vissuta!   



 

A V V I S I 
 
 
 
 

○ Mercoledì 13 ore  20.30: Don Luigi Ciotti a Monticello Conte 
Otto, terrà un’assemblea pubblica sul tema “La Costituzione: un 
bene da promuovere”. (Vedi locandine). 

 
 
 
 

○  Sabato 23 (e non 16!!): Gruppo Famiglie Giovani  

     E’ un gruppo di papà, mamme e figli che desiderano dopo il  
     Battesimo compiere un cammino umano e di Fede con tutta la  
     famiglia. E’ aperto a tutte le famiglie giovani.  
     Orario da definire in settimana. 
 
 
 
 

 

VARIE 

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

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

 

 

 

Disse Gesù: “C’è più gioia nel 

dare che nel ricevere !”     (At 

20,35)  

        Con noi  
 

Fin dall'inizio del suo mini-
stero pubblico, Gesù ha 
chiamato degli uomini a 
collaborare con lui. Non 
ha voluto agire da solo, 
salvare il mondo da solo!  
Chiamati ed inviati, anche 
noi siamo oggi la bocca, 
gli occhi, gli orecchi, le mani di Dio che, con noi e at-
traverso di noi vuole continuare a far crescere il Regno 
dell'Amore nei cuori e nel mondo.  

           Non portar nulla, se non ...  
 
Lascia il paese delle tue comodità e delle tue sicurezze, 
non permettere che le preoccupazioni materiali soffochi-
no la tua vita.  
Non portare con te nulla che possa rallentare il tuo cam-
mino, se non la gioia di vivere. È una realtà che non pesa 
molto nelle tue valigie e tuttavia è terribilmente conta-
giosa e dona un po' di sole alla vita quotidiana. Lascia il 
paese dei dubbi e degli interrogativi, abbi fiducia in Dio, 
apri il tuo cuore al suo amore e lasciati toccare dalla sua 
parola.  
Non portare con te 
nulla che possa rallen-
tare il cammino, se 
non la speranza in un 
mondo più giusto e 
più fraterno. È una re-
altà che non pesa 
molto nelle tue valigie, 
ma ti mette sulle stra-
de degli uomini e ti 
permette di procedere con dignità e coraggio.  


