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Sante  Messe  
Giorno Ora Intenzioni SS. Messe 

Sabato 27  19.00  Verlato Domenico‐Francesco;  Antonio;  
Borò Lorena; Anime del Purgatorio 

Domenica 28 8.00 
 

10.30 

Delhause Edoardo e Claudio; Go ardi Pietro e   
Olimpia; Pasinato Riccardo e Tersilla. 
Padre Gino (30°), missionario Verbita.  

Martedì 30  19.00  Sartori Daniele (30°); Cuccarolo Sergio e Def.Fam  
Mercoledì 31  19.00  Ma eo e Edvige; Gaetano e Rosa. 

Giovedì 01  19.00  Franceschini Francesco  

Venerdì 02 19.00   

Sabato 03  19.00  Fanton Maria, Giuseppe e Gino;  
Do  Mario e Pierina; Ma eo, Luigia e Pietro. 

Domenica 04 
 

8.00 

+ 
 
 
 

10.30 

De Momi Alessandro e Maria; Bruna e Gastone. 
 
Cuccarolo Meri, Silvello Angelo e Def.Fam.  
Fortuna Antonio. 

Lunedì 29 ***   

Saremo discepoli autentici di Gesù,  
quando, come Lui, diventeremo “servi”. 

Spostati che mi metto io!         
 
Per alcuni la vita è fatta così:      

l’importante è non passare inosservati. 
Quando vedono il loro nome sul      
giornale, toccano il cielo o quasi.      

Non parliamo poi di quelli che hanno 
la fortuna di apparire   in tv: figurare sul giornale o apparire 
in tv, significa essere superiore agli altri. “Vi rendete conto: è 
apparso in tv!”         

Quanto ai grandi maghi della TV, la paura più terribile che   
hanno è quella di cadere nell’oblio, di restare isolati in un    
deserto per molto tempo, e forse anche per sempre.. -  

Anche noi, pur senza arrivare a questi eccessi, siamo molto   
abili a spintonare... Pur di avere un buon posto nei banchetti,   
al cinema, ai ricevimenti. . . E del tutto umano, chi di noi non   
ha bisogno di essere riconosciuto?      

E tuttavia il Vangelo, con molto umorismo, ci mostra come   
questo non sia tutto vero. Il povero, l’emarginato, l’escluso,   
anche loro, e loro soprattutto, contano davanti a Dio.     
Basta così poco, perché anch’io, anche tu facciamo un po’   
come Dio: basta uno sguardo, una mano tesa, un sorriso.., e 
l’altro, che si riteneva solo qualcosa, diventa qualcuno. 

         R.Riber     

“Quando offri un banchetto, 
invita poveri storpi, Zoppi, 
ciechi ... e sarai beato!” (Lc 14) 



 

AVVISI 
 

○  Sabato 27 e Domenica 28: raccolta contributo mensile del      
progetto “Adozione di Vicinanza”. Grazie! 

○  Domenica 4: Assemblea Diocesana dell’Azione Cattolica.             
Seminario Vescovile ore 14.30.   

 

 

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!!  

 

Signore, liberami dall’orgoglio, dalla  

superbia e da ogni gelosia; metti sulle 
mie labbra parole di bontà, fa che le mie 
mani si aprano con larghezza ai miseri. 

 

«Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione 
degli antichi, ma prendono cibo senza essersi lavati le mani?».  

Gli scribi e i farisei si riferiscono a 
quell'insieme di prescrizioni e di  
usanze che precisavano ed          
interpretavano la legge, perché la 
religione si inserisse concretamen-
te nella realtà della vita. Gesù non 
nega la validità di questa preoccu-
pazione, che però non deve mai 
mascherare l'essenziale, che è la 
disposizione interiore.  
Ciò che conta, agli occhi di Dio, è il 
nostro cuore, da cui deve scaturire 
il culto che dobbiamo rendere a lui 

con tutta la nostra vita.  
I comportamenti religiosi devono esprimere la nostra      

realtà interiore, la verità di una decisione libera e sincera.  
In questi ultimi decenni, abolendo molte prescrizioni ester-

ne, la chiesa non ha fatto che richiamarci ai valori essenziali 
della fede. Il vangelo è lontano sia dal legalismo che dalla 
permissività lenza limiti.  

L'osservanza che non impegna il cuore non è altro che un 
legalismo ipocrita, che si costruisce la falsa sicurezza          
attraverso una serie di gesti formali ineccepibili, senza       
chiamare in causa la totalità del dinamismo vitale della fede. 

Ma il cuore che rifiuta ogni legge, nega la necessità di  
disciplinare la difficile coesistenza, in noi, dell'uomo vecchio e 
dell'uomo nuovo, tra i valori della Tradizione e la Novità dello 
Spirito. 

“Non chi dice: “Signore, Signore”, 
ma chi fa la volontà del Padre mio…” 


