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Comunicazioni e riflessioni settimanali di don Armando
Trevisiol, guida spirituale di questa piccola Comunità Cristiana

IL MESSAGGIO DI QUESTA DOMENICA
Nulla è impossibile per chi crede, nulla è diﬃcile per chi ama.
(San Bernardo di Chiaravalle)

UNA PERLA DI SAGGEZZA

LITANIE DEI SANTI ANONIMI
Santi e sante di Dio che, come le vetrate di una cattedrale, lasciate
trasparire la luce divina, parlateci di lui.
Voi che non avete trovato una data nei nostri calendari ma che avete
ricevuto da Dio un posto per sempre, pregate per noi.
Voi, umili lavoratori della terra che avete accolto i frutti della creazione, pregate per noi.
Voi, casalinghe, modiste e stiratrici, cuoche e bambinaie, che giorno
dopo giorno avete seminato tenerezza, pregate per noi.
Voi, monaci e monache del silenzio, della preghiera e della vita fraterna, che avete conservato nel cuore la gioia di Dio, pregate per
noi.
Voi sapienti, ﬁlosoﬁ, uomini di scienza, che avete ricercato la verità
senza stancarvi mai, e vi avete scoperto il mistero di Dio, pregate
per noi.
Voi, artisti e gente dello spettacolo che avete portato un po’ della
bellezza e della gioia di Dio su questa terra, pregate per noi.
Voi tutti, santi e sante, ﬁgli di Dio, fate salire la nostra lode verso il
Padre, per mezzo del ﬁglio, nello Spirito Santo.
Amen

MORALE DELLA FAVOLA
I TRE SPACCAPIETRE
Durante il Medioevo, un pellegrino aveva fatto il voto di raggiungere un lontano santuario, come si usava a quei tempi.
Dopo alcuni giorni di cammino, si trovò a passare per una
stradina che si inerpicava per il ﬁanco desolato di una collina
brulla e bruciata dal sole. Sul sentiero spalancavano la bocca
grigia tante cave di pietra. Qua e là degli uomini, seduti per
terra, scalpellavano grossi frammenti di roccia per ricavare degli
squadrati blocchi di pietra da costruzione.
Il pellegrino si avvicinò al primo degli uomini. Lo guardò con
compassione. Polvere e sudore lo rendevano irriconoscibile, negli occhi feriti dalla polvere di pietra si leggeva una fatica terribile. Il suo braccio sembrava una cosa unica con il pesante
martello che continuava a sollevare ed abbattere ritmicamente.
“Che cosa fai?”, chiese il pellegrino.
"Non lo vedi?“ rispose l'uomo sgarbato, senza neanche sollevare il capo. "Mi sto ammazzando di fatica". Il pellegrino non
disse nulla e riprese il cammino. S'imbattè presto in un secondo
spaccapietre. Era altrettanto stanco, ferito, impolverato
"Che cosa fai?", chiese anche a lui il pellegrino.
"Non lo vedi?" Lavoro da mattina a sera per mantenere mia
moglie e i miei bambini”, rispose l’uomo.
In silenzio, il pellegrino riprese a camminare. Giunse quasi
in cima alla collina. Là c’era un terzo spaccapietre. Era mortalmente aﬀaticato, come gli altri. Aveva anche lui una crosta di
polvere e sudore sul volto, ma gli occhi feriti dalle schegge di
pietra avevano una strana serenità.
“Che cosa fai?”, chiese il pellegrino.
“Non lo vedi?”, rispose l’uomo, sorridendo con ﬁerezza. “Sto
costruendo una cattedrale”.

E con il braccio indicò la valle dove si stava innalzando una
grande costruzione, ricca di colonne, di archi e di ardite guglie di
pietra grigia, puntate verso il cielo.
Stai costruendo una cattedrale.
"Anche tu puoi costruire una cattedrale"
(Bruno Ferrero)

LA SEMINA
- Che cosa devo fare? – domandò il discepolo al maestro.
- Va’, semina un buon gesto: raccoglierai una buona abitudine.
Dopo qualche tempo l’allievo ritornò.
- E adesso? Cosa devo fare?
- Va’, semina l’abitudine, raccoglierai un carattere.
Ancora una volta, in seguito, il giovane tornò dal maestro.
- Cosa resta ora? – domandò.
- Semina il carattere – gli rispose il maestro – raccoglierai un
destino!
notizie utili
•

Sante Messe: feriali ore 09.00 - prefestiva ore 15.00 - festiva 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 assolutamente libera.
• N.B.: Tutte le oﬀerte 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.

