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UNA PERLA DI SAGGEZZAUNA PERLA DI SAGGEZZA

 VIVERE CON PIENEZZA

Liberami, o Signore,
da tutto ciò che io credo di sapere e che paralizza il mio 
interesse.
Conserva giovane il mio spirito e trasparante la mia intel-
ligenza.
Dammi un’anima accogliente, un cuore aperto, una mano 
sempre tesa all’amicizia.

Apri il mio cuore a tutti i bisogni di amore, che mai gli 
occhi di  un uomo debbano incontrare i miei senza che 
possa vedervi un’anima pronta per lui.

Signore, tu solo puoi farlo, apri il mio cuore!
Dammi, o Signore, un’anima disponibile, che accoglie i 
disegni della tua Provvidenza, un’anima sempre disposta 
a ricevere dalle tue mani gioie e soff erenze; che possa 
non stupirsi dinnanzi a qualsiasi tuo invito.
Amen! Alleluia!
               (Eugene Joly)

Desidero che sappiate che in tutti questi anni la comunità 

che si riunisce in questa chiesa ha contribuito in maniera 

molto signifi cativa ad off rire agli anziani di modeste con-

dizioni ben 510 alloggi in strutture quanto mai funzionali e 

confortevoli.   
(Don Armando)



MORALE DELLA FAVOLA

POVERI PRETI

In una parrocchia dell’Oklaoma i fedeli, durante una lunga sic-
cità, erano andati dal parroco, insistendo perché si tenesse 
una funzione di propiziazione della pioggia.
Si radunò tutta le gente, anche quelli che non andavano mai in 
chiesa, poiché si trattava d’una questione vitale.
E il parroco, vedendo ancora il cielo sereno, alla fi ne della 
funzione, si rivolse ai presenti con queste parole:
-Miei cari parrocchiani, che razza di fede è mai la vostra? Siete 
venuti qui per chiedere di Dio e la grazia di buoni acquazzoni, 
e …neppure uno di voi ha portato l’ombrello.
-Che fede è la nostra? Come volete che Dio ci ascolti?

    ----------------
“Tutto và per il meglio – esclama un predicatore dal pulpito. – 
La curva della criminalità non ha fatto che scendere, dai primi 
tempi ad oggi. Pensate. Vi rendete conto che all’epoca di Cai-
no e Abele il 50% degli uomini erano assassini?”.

    ……………………
Domenica di Pasqua. La Chiesa è piena all’inverosimile. Il par-
roco sale sul pulpito e attacca:  “Sono molto lieto di vedervi 
in così gran numero alla nostra funzione. E poiché molti di voi 
non ritorneranno fi no alla Pasqua dell’anno prossimo, ne ap-
profi tto per augurarvi un felice Natale”.

    …………………..
Domenica a mezzogiorno.
La moglie torna a casa da messa. Il marito alza distrattamente 
gli occhi dal giornale e chiede:
-Bè? Com’era la predica?
-Interessante. Il parroco ha parlato del peccato:
-E che ha detto? 
-Oh, direi che è piuttosto contrario…….
Un buon parroco, molto noioso, sta sognando di predicare. 
E quando si sveglia, si accorge che sta eff ettivamente predi-

cando....



• Sante Messe: feriali ore 09.00 - prefestiva ore 15.00 - fe-

stiva ore 10.00.

• Cerimonie funebri ore 09.00 - 15.00.

• Per le celebrazioni di S. Messe - ogni giorno, prima 

della S. messa o telefonare a:

    Don Armando cell. 3349741275

     Suor Teresa cell. 3382013238

• Confessioni ogni giorno prima e dopa la S. Messa.

• L’ offerta per la celebrazione di una S. messa è assoluta-

mente libera.

• N.B.: Tutte le offerte date per qualsiasi motivo nella chie-

sa del cimitero sono interamente devolute per le opere di 

carità.

• Don Armando : Centro don Vecchi, via dei 300 Campi 6.

notizie utili

Un giorno si sentì dire:
-Caro Beppi, questa predica è semplicemente un’insalata!
Ma un’altra volta il curato gli disse soddisfatto:
-Molto bene, mi piace! Ma non dimenticare che non è prudente, 
per un vicario, predicare meglio del suo curato!

……………………….
Un sacerdote osserva molto sorpreso che sempre quando si pro-
nuncia il nome di Satana durante le sue prediche un parrocchia-
no si alza compunto in mezzo alla folla e fa un leggero inchino.
Un giorno incontrandolo per via gli chiede:
-Scusi, sa, perché ogni volta che parlo del diavolo, lei fa un ge-
sto così rispettoso?
-Oh, reverendo ….prima di tutto, la buona creanza, si sa non 
costa niente….E poi, di questi tempi, con quello che succede in 
giro, è meglio tenersi caro anche Satana!

……………………..
Il parroco visita le famiglie della parrocchia. Chiede ad un bam-
bino: Domenica, di che cosa si è parlato in chiesa?
Di Dio, reverendo. Bravo, e tu qualche volta senti parlare di Dio 
in questa casa? Spesso, reverendo, ma anche di Cristo, della 
Madonna, ecc. Quando?
-Quando …si bestemmia!


