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Trevisiol, guida spirituale di questa piccola Comunità Cristiana

IL CUORE DEL VANGELO DI QUESTA DOMENICA

Dio ci invita a vivere una vita buona e felice e ci met-
te invece in guardia dal sciuparla per obiettivi futi-
li, deludenti  e devastanti per se stessi e per gli altri.



LA PREGHIERA DELLA SETTIMANA

UNA PERLA DI SAGGEZZA

Dio mio, non dimenticarti di me

Mio Dio, non dimenticarti di me,
quando io mi dimentico di te.
Non allontanarti da me, 
quando io mi allontano da te.
Donami, Signore, Dio mio,
un cuore vigile,
che nessun vano pensiero porti lontano da te,
un cuore fermo,
che resista con coraggio a ogni avversità.
Concedimi, ti prego, una volontà che ti cerchi, 
una sapienza che ti trovi, una vita che ti piaccia,
una perseveranza che ti aspetti con fi ducia
e una fi ducia che alla fi ne possa possederti.

S. Tommaso d'Aquino

Trova il tempo

Trova il tempo per giocare: è il segreto della giovinezza.

Trova il tempo per leggere: è la fonte del sapere.

Trova il tempo per amare e per essere amato: è una grazia di Dio.

Trova il tempo per gli amici: sono la strada della felicità

Trova il temo per lavorare: è il mezzo che hai per cambiare il mondo.

Trova il tempo per ridere: è la musica dell' anima.

Trova il tempo per pensare: è la sorgente dell'azione.

Trova il tempo per donare: la vita è troppo breve per essere egoisti.

Trova il tempo per pregare: sarà la tua forza sulla terra.

Madre Teresa di Calcutta
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BREVI RIFLESSIONI DI UN PRETE ULTRANOVANTENNE

-La scorsa domenica tutte le sedie "lecite" erano occupate e fuori 
dalla chiesa c'era un folto gruppo di fedeli. Ho provato però tanta 
nostalgia della chiesa del passato gremita come non mai. 
Mi pare di aver capito che le persone hanno bisogno di stare insieme 
per sentirsi sotto lo sguardo del Padre comune che è nei cieli.

-La stampa in questo ultimo tempo non fa che parlare delle mascal-
zonate di monsignori e cardinali del Vaticano. 
Sono INDIGNATO e ADDOLORATO perchè ho assoluto bisogno di so-
gnare una Chiesa bella, pulita e innamorata del bene e della vita.
Fortunatamente abbiamo Papa Francesco che fa da contrappeso in 
maniera splendida alla meschinità vestita di porpora.

-Quando dall'altare guardando i fedeli, dico loro: 
"La pace sia con voi", la mia gente mi pare così cara e così bella.
La fede rende sempre bello il volto dei credenti.

-Questa mattina una signora mi ha chiesto di ricordare, per il tren-
tesimo anno di seguito, i suoi genitori. Che bello incontrare chi man-
tiene viva la memoria e l'aff etto per i suoi cari!

-Ogni volta che entro in sacrestia dò uno sguardo al quadro di San 
Francesco e ogni giorno mi pare che mi ripeta: 
"LAUDATO SII MIO SIGNORE, PER NOSTRA SORA MORTE CORPORALE!" 
E' consolante pensare che la morte sia rappresentata come una cara 
sorella che apre la porta del cielo ad ogni creatura che ha fi nito il 
suo viaggio!

-L'altro ieri mi ha commosso una anziana signora che durante il fu-
nerale del marito pregava con le lacrime agli occhi. 
Oggi è raro vedere le gente piangere al funerale di un proprio scom-
parso.
M'è sembrato che quelle lacrime fossero una commovnte dichiara-
zione d' amore.
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• Sante Messe feriali ore 09.00 - prefestiva ore 15.00 - festiva ore 
10.00.

• Cerimonie funebri ore 09.00 - 15.00.
• Celebrazioni di S. Messe : ogni giorno, prima e dopo la S. messa 

o telefonare a:
     Don Armando cell. 3349741275

     Suor Teresa cell. 3382013238

• Confessioni ogni giorno prima e dopa la S. Messa.
• L’ off erta per la celebrazione di una S. messa è assolutamente 

libera.
• N.B.: Tutte le off erte date per qualsiasi motivo nella chiesa del 

cimitero sono interamente devolute per le opere di carità.
• Don Armando : Centro don Vecchi, via dei 300 Campi 6.

notizie utili

-Qualche giorno fa ho confessato tutta la mia indignazione e la mia 
vergogna per il comportamento dei cardinali e dei prelati del Vati-
cano che rubano il denaro della Chiesa; per fortuna venerdì 3 otto-
bre il Gazzettino ha scritto che padre Olinto Marella di Pellestrina, 
all' inizio del secolo scorso mendicava, sporgendo il suo cappello 
agli angoli delle strade di Bologna per poter aiutare i poveri. Questa 
è la mia Chiesa. L' unica Chiesa che riconosco come mia!

-Anche quest'anno come ogni anno, l' undici settembre, in ricorren-
za della presa di Porta Pia, evento che liberò la Chiesa dello Stato 
Pontifi cio, mando un mazzo di fi ori rossi da mettere sul piedistallo 
del monumento che ricorda l' impresa dei valorosi garibaldini morti 
per questa causa.
Lo stesso giorno invio una preghiera perchè il Signore perdoni Papa 
Pio IX, responsabile di questo eccidio.

-Non molto tempo fa una giovane e cara signora, che conosco fi n da 
bambina, mi ha fatto uno dei doni tra i più belli e preziosi dell mia 
lunga vita, dicendomi: "don Armando, mio zio Giordano è andato in 
pensione. Mio zio è quanto mai preparato, intelligente e deciso, gli 
chieda che l'aiuti per le sue opere per i poveri." Glielo ho chiesto e 
ora questo giovane pensionato è già l' amministratore delegato che 
sta già lavorando per il nuovo ipermercato " S. Marta" destinato ai 
poveri.
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