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Gesù prega. Si rivolge a suo Padre. La sua preghiera è 
un’azione di grazie. Egli loda suo Padre, non in quanto 
tale, ma per ciò che fa. Si meraviglia di vedere la sponta-
neità dei bambini e la gente senza cultura rispondere alla 
sua predicazione. Come, d’altra parte, si dispiace di vede-
re allontanarsi da sé coloro che avevano tutte le possibili-
tà di riconoscerlo. Qui la gioia di Gesù esplode. Nessuno 
lo mette in discussione, nessuno lo fa passare al vaglio di 
una critica saccente. Vi sono anche coloro che lo accolgo-
no semplicemente, che spontaneamente intuiscono che non 
si tratta di capire tutto, ma di accettare d’essere amati. È veramente necessario 
assomigliare a quei bambini che Gesù ama e accarezza, e che sono felici di esse-
re amati, perché non sono discussi. È veramente necessario abbassare le armi 
davanti a lui, a rischio di passare di fianco al più bell’incontro che un uomo 
possa fare senza accorgersene. E per colui che lo accoglie in tal modo Gesù ser-
ba le rivelazioni più grandi, quelle che nessuno può conoscere e che trattano del 
mistero di Dio stesso. C’è di più. Coloro che pregano ne fanno l’esperienza. Dio 
parla loro quando essi si confidano a lui. Essi comprendono quando non sono 
sulle difensive. Essi amano veramente quando accettano di essere amati, poiché 
Dio ci ama sempre per primo ma noi ci difendiamo, non vogliamo essere sensi-
bili, e facciamo fatica a lasciarci andare. Noi ci complichiamo la vita spirituale. 
Cerchiamo il difficile dove le cose sono semplici. Il giogo del Signore è leggero, 
poiché egli lo porta per noi.  

 

Pensieri positivi:      Quando il serpente è vivo,  
il serpente mangia le formiche.  
Quando il serpente è morto,  

le formiche mangiano il serpente.  
Le cose, quindi, possono cambiare in qualsiasi momento, 

per cui non sminuire nessuno nella vita.  
Da un albero possono derivare cento milioni di fiammiferi, 
ma un solo fiammifero può bruciare cento milioni di alberi.  
Un pensiero negativo, può bruciare tutti i pensieri positivi. 

Sii umile e abbi pensieri positivi. 

 

PULIZIA della CHIESA: questa settimana: signore volontarie venerdì ore 9,30  

per PULIZIE GENERALI di fine lavori chiesa. (anche vetri finestre). 

C O M U N I C A Z I O N I    V A R I E  

CARITAS PARROCCHIALE:  

Ogni prima domenica del mese sarà possibile portare presso l’altare del 

Battistero alimenti a sostegno di persone bisognose. GRAZIE. 

AVVISO: il centro distribuzione vestiti Caritas di Ca’ Rainati sarà chiu-

so da sabato 8 luglio. Riaprirà sabato 16 settembre.  

Se nella nostra vita c’è posto solo 

per noi stessi, non riusciremo né a 

pregare e neppure saremo in grado 

di vivere le nostre relazioni 

all’insegna della lealtà e della bel-

lezza. Come Dio non si rivela a co-

loro che credono di bastare a se 

stessi, così, nel rapporto di coppia, 

se non si crea un clima di umile ac-

coglienza, non si cresce nella rela-

zione e il rapporto non è rivelativo.  
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DOMENICA  9  LUGLIO  2017  
 

Ore    7,30 - Martinello Cesira (fam. Pellizzer) - Marostica Marcellina e Fratelli - 

Frigo Domenico e Norma. 
 

Ore  10,00 -  Geremia Livio (ann.) - Ballestrin Mario (ann.) e Gianni - 

Chiappin Angelo e defunti - Chemello Giulio (V.Vollone) - Pellizzer 

Luigi - Masaro Franco (cond.Carron) - Facchinello Luigi - Carron 

Angelo - D.ti Zilio e Facchinello. 
 

 

 

 

∗ Ore 16,00 Inizia il camposcuola per i ragazzi di 5^ elementa-
re. Accompagniamoli con la preghiera, affinchè sia una sana 
esperienza religiosa e umana. 

 

LUNEDÌ   10  LUGLIO  2017 
 
 

Ore 19.00 - Martinello Antonio (ann.) e Maria - Frigo Mario, Eva e Vetto-

rello Giuseppina. 

 
 
 

 

 

MARTEDÌ   11  LUGLIO   2017  
 

Ore 19,00 - Zanon Bortolo e Mazzarolo Esterina (ann.) - Fogal Michele - 

Boaro Antonio. 
Ore 15 
 
 

MERCOLEDÌ   12  LUGLIO   2017  
IN CIMITERO 

 

 

Ore  9,00 - Pasqual Andrea (ann.) e Minato Mafalda - Panizzon Celeste ed 

Elsa - Geremia Tarcisio e Gabriele - Ganassin Lorenzo e d.ti 

Farronato. 

  

 
GIOVEDÌ   13  LUGLIO   2017  

 

ore 19.00 Vettorello Antonio. 
 

 

 

 VENERDÌ   14  LUGLIO  2017  
 

Ore  9.00 - Anime del purgatorio. 
 

  

 

SABATO   15   LUGLIO   2017  
 

Ore 19,00 - Boffo Giovanni (ann.) - Frigo Cirillo e Bizzotto Maria - Masin 

Francesco e Boffo Angela - F.ti Fogal - Visentin Giuseppe - 

Marostica Aldo - Zen Elda e Reginato Mario - Marostica Mar-

cellina e Genitori.  
 

 

Ore 16,30 in Casa Alpina a Pieve Tesino, s. messa di conclusio-

ne campo scuola 5^ elementare. 

 

DOMENICA  16  LUGLIO  2017  
 

Ore    7,30 - Martinello Cesira (fam.Pellizzer) - Frigo Domenico e Norma - Regi-

nato Carmen - Frison Rosa. 
 

Ore  10,00 -  Missionari vivi e defunti - Chemello Giulio (V.Vollone) - D.ti Pa-

nizzon e Masaro - Facchinello Luigi - Carron Angelo - D.ti Ma-

rostica e Geremia - Parisotto Armando - Masaro Ivana. 
 

 

 

 

 

∗ Ore 16,00 Inizia il camposcuola per i ragazzi di 1^ MEDIA. 
Accompagniamoli con la preghiera, affinchè sia una sana e-
sperienza religiosa e umana. 


