
  Viale Anconetta, 147  Tel. 0444—506599 

Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 30 19.00 Zaffari Vittorio. 

Domenica 31 

 

8.00 

 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio. 

 

Rossi Umberto 

Martedì 02 19.00  

Mercoledì 03 19.00  

Giovedì 04 19.00  

Venerdì 05 19.00 Paiusco Bruno. 

Sabato 06 19.00 Benedetto Marchesin (7°). 

Domenica 07 

 

8.00 

+ 

10.30 

 

Cuccarolo Meri; Fortuna Antonio; Silvello Angelo 

e Def. Fam.  

Def. Fam. Tecchio, Pozzan e Delle Grazie. 

 

Lunedì 01 *** *** 

Affidiamo al Signore il nostro Fratello 
Benedetto MARCHESIN 

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

Gesù disse: “anche se uno è                
nell’abbondanza, la sua vita 
non dipende da ciò che egli 
possiede”.                 (Lc 12,15) 

Ma cosa vuol dire  

              “arricchire presso Dio”?  

Dio, Signore del cielo e della terra, non sa che 

farsene dei nostri soldi. Tutta la Bibbia lo dice e 

lo ripete. E allora?  

Quel che piace a Dio è l’uomo che gli fa dono del-
la sua fede, che si affida a lui, che gli accorda 
fiducia... che lo ama!  

Quel che piace a Dio è il tempo offerto per 
l’incontro con lui, la preghiera, l’ascolto della 
sua Parola.  

Quel che piace a Dio sono i nostri soldi quando 
sono condivisi con i poveri per aiutarli a vivere. 
Dio li riceve come se fossero dati a lui ed essi 
diventano un “tesoro”: amore gratuito, tempo 
“perso” per i fratelli, ricchezze condivise sono il 
vero “tesoro” per la vita eterna.  



 
 
 

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!!  

 
○ Rivolgiamo un “caldo” invito, al fine di rendere sempre più bella 

la nostra pesca di beneficenza, a portare confezioni di        
alimenti (pasta, marmellate, biscotti, olio ecc) per i cesti che 
sono sempre doni molto graditi, grazie!! 

                                                 Don Giancarlo e le responsabili 
 

 
○ Sabato 30 e domenica 31: raccolta contributo mensile per il 

progetto “Adozione di Vicinanza”. Grazie!!! 

 

○ La Comunità dei Missionari Verbiti di Vicenza ringrazia tutti     

coloro che si sono uniti nella preghiera per la salita al cielo di   

P. Gino.                                                                                  

Una S.Messa sarà  celebrata LUNEDI’ 1 AGOSTO alle ore 19.00 

presso la cappella della Casa Missionaria in via Pontedera 17, 

Vicenza. 

 

 

 

  

Mettetevi al servizio dei poveri,          
  e affrontate con coraggio la vita. 
Il Papa ha scelto cinque parole da lanciare ai giovani che andranno a 
Cracovia. 

E, nota particolare, queste cinque parole saranno illuminate, capite e 
inquadrate dentro la santità di Madre Teresa. Di quella Madre Teresa 
che ha detto e vissuto l’esperienza dei poveri e che sarà dichiarata san-
ta il prossimo 4 settembre:  

“ I poveri sono i non amati e i non voluti. Saranno giudicati     
dall’amore e il povero è Gesù.”  

Ecco le cinque parole: preghiera, carità, misericordia, famiglia, giovani. 

Mi soffermo sulla parola “giovani”. 

Il Papa, da sempre, ma secondo me, negli ultimi tempi non so se anche 
lui preoccupato o se, colto dallo Spirito Santo a causa di questa guerra 
a puntate, va ripetendo sempre di più ogni volta che incontra i giovani, 
la parola: coraggio. 

Già altri Papi l’hanno detta e ripetuta, in modo particolare l’inventore 
della Gmg, Giovanni Paolo II , ma come la spinge e la pronuncia questo 
Papa non credo l’abbia fatto nessuno. 

Anch’io che lo seguo particolarmente - è il mio faro e talvolta sembra 
che lui mi rubi le parole di bocca – quando arriva ai giovani e al         
coraggio, rimango incantato. E’ il binomio che va sottolineato: coraggio 
e giovani. 

Questa volta prende spunto da Madre Teresa: “A voi giovani dico: siate 
coraggiosi come Madre Teresa”. 

E nella prefazione che lui stesso ha fatto alla biografia della santa, 
quando arriva alla parola “giovani” si scatena, pare che il futuro sia   
tutto li. 

“A tutti voi chiedo, ora, di comprendere la speranza, di non farvi 
rubare il futuro che è nelle vostre mani. Rimanete nel Signore e 
amate come Dio vi ama. Siate costruttori di ponti per spezzare la   
logica della divisione, del rifiuto, della paura gli uni degli altri, mettetevi 
al servizio dei poveri, affrontate con coraggio la vita, che è dono di Dio,  

volate alto!”.                                                           Don A. Mazzi. 


