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Sante  Messe  

Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 20 19.00 Grande Rodolfo e Gagliolo Olga; Basso Antonio e 

Griffante Rosa;  Zaggia Maria e  

Galvanetto Luciano. De Momi Alessandro;  

Dalla Pozza Angelina, Assunta e Amelia. 

Domenica 21 8.00 

 

10.30 

Rosa, Pietro e Stefano. 

 

Alessandro Pontarin e Def. Fam. 

Martedì 23 19.00  

Mercoledì 24 19.00  

Giovedì 25 19.00 Antonio; Piazza Andrea e Tosetto Giolindo;  

Benvegnù Mario; Sartori Achille e Natalina. 

Venerdì 26 19.00  

Sabato 27 19.00 Verlato Domenico-Francesco. 

Domenica 28 

 

8.00 

+ 

 

 

 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio; Gottardi Pietro e   

Olimpia 

 

 

Lunedì 22 
*** 

 Sforzati di entrare  

  per la porta stretta!  
 

Sì, te lo dico: sforzati di    
entrare per la porta     
s t r e t t a . . .  E ’  f a c i l e             
a c cumu l a r e  c e r t e z z e ,         
assestare frasi già fatte e 
senza consistenza. Ma è più 
difficile avere il coraggio di pronunciare una parola di 
verità, che rispetta e conferisce dignità. 

  

Sì, te lo dico: sforzati di entrare per la porta 
stretta...E’ facile guardare l’altro con disprezzo e   
rifiutarlo a causa della sua diversità. Ma è più         
difficile accogliere senza giudicare e offrire uno 
sguardo benevolo.  

 

Sì, te lo dico: sforzati di entrare per la porta 
stretta… E’ facile nascondermi dietro il mio          
orgoglio, rivestirmi della mia fierezza e accusare gli 
altri di tutti i miei mali. Ma è più difficile essere      
umile, accettare la mia povertà e osare un gesto di 
perdono. (C. Reimbolt) 

Abbi il coraggio di entrare  

per la porta stretta  

e scoprirai la via della Vita. 



 

AVVISI 

 

○ Domenica 21 ore 10.30: 1^ S.Messa di Don Christian          

Corradin. Don Christian è vissuto ed è stato battezzato nella     
nostra     comunità. E’ il nipote del nostro sacrestano Lugi, e di    
Luisa (nonni). E’ andato a vivere a Poleo. Dopo la maturità è        
entrato in Seminario. E’ stato ordinato Sacerdote il 4/06/2016.              
Adesso è “in servizio nell’Unità Pastorale di Trissino.                               
Ogni Vocazione ha le sue radici nel Battesimo. Per questo la nostra 
comunità si sente onorata di aver generato tra i suoi “figli” anche 
un figlio Sacerdote: Don Christian Corradin. Dopo la S.Messa       
seguirà un piccolo rinfresco. 

 

○ Sabato 27 e Domenica 28: raccolta contributo mensile del      

progetto “Adozione di Vicinanza”. 

 

 

VARIE 

 

○ Un GRAZIE a tutti i volontari che hanno contribuito a rendere la 

nostra Sagra Parrocchiale un momento comunitario di festa, di    
Fede e solidarietà. Grazie e...all’anno prossimo!!! 

 

○ 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!!  

 

      

“ L’ALFABETO DELL’AMICO ” 

 

Accetta di appoggiarti nelle tue avversità 
Baluardo quando sei sul punto di esplodere 

Crede ed ha fiducia in te 
Dà il meglio di sé quando occorre 

E’  sempre pronto ad ascoltare i tuoi problemi 
Festeggia con gioia le tue vittorie 

Grida quando non lo ascolti 
Ha il coraggio di dirti ciò che è necessario ascoltare 

Influenza costruttivamente la tua vita 
Loda le tue capacità e parla bene di te 

Mantiene e coltiva l’amicizia nel bene e nel male 
Non ti giudica mai 

Offre il suo appoggio incondizionato 
Perdona sempre i tuoi errori 

Quando occorre appoggia i tuoi sogni 
Ricorda e apprezza ciò che sei per lui 

Si rallegra dei tuoi successi e si dispiace dei tuoi  
insuccessi anche se ti aveva messo in guardia 

Ti accetta come sei e ti fa sorridere nei momenti difficili  

Utilizza le sue migliori risorse per appoggiarti 
Vuole il meglio di te 
Zittisce chi ti critica 


