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

IL MESSAGGIO DI QUESTA DOMENICA
Fai come se tutto dipendesse da te, sapendo che tutto dipende da Dio”.
(S. Ignazio di loyola)

UNA PERLA DI SAGGEZZA

SOLTANTO PELLEGRINI
Se un pellegrino nella vita, soltanto pellegrino che percorre sempre nuove strade.
Essere un pellegrino nella vita, senz’altro compito, senz’altro
nome e senza paese.
Esser nella vita pellegrino, pellegrino….., solo pellegrino.
Che le cose non facciano il callo né nell’anima, né nel corpo, passar dovunque una volta, una volta solo e leggero, leggero, sempre
leggero.
Che il piede si avvezzi a calpestar sempre lo stesso suolo, né il
palco del teatro, né il pavimento delle chiese perché non recitiamo mai le preghiere come il sagrestano né diciamo i versi come il
vecchio commediante.
Non conoscendo i mestieri li faremo con rispetto.
Per un giorno tutti sappiamo far giustizia altrettanto bene, quanto
il Re ebreo.
La fece Sancho lo scudiero e il villano Pedro Crespo.
Che le cose non incalliscano né l’anima né il corpo.
Passare una volta dappertutto una volta, solo e leggero, leggero,
sempre leggero.
Sensibili a ogni vento e sotto tutti i cieli, poeti, non cantiamo mai
la vita di uno stesso paese, né il ﬁore di un solo giardino.
Siano nostri tutti i paesi e tutti i giardini.
(Lèon Felipe)

MORALE DELLA FAVOLA
LA BARCA
Una sera, due turisti che si trovavano in un camping sulle rive di
un lago decisero di attraversare il lago in barca per andare a “farsi
un bicchierino” nel bar situato sull’altra riva.
Ci rimasero ﬁno a notte fonda, scolandosi una discreta serie di
bottiglie.
Quando uscirono dal bar ondeggiavano alquanto, ma riuscirono
a prendere posto nella barca per intraprendere il viaggio di ritorno.
Cominciarono a remare gagliardamente. Sudati e sbuﬀanti, si
sforzarono con decisione per due ore.
Finalmente uno disse all’altro: “non pensi che a quest’ora dovremmo già aver toccato l’altra riva, da un bel po’ di tempo?”.
“Certo!”, rispose l’altro. “Ma forse non abbiamo remato con abbastanza energia”.
I due raddoppiarono gli sforzi e remarono risolutamente ancora
per un’ora. Solo quando spuntò l’alba constatarono stupefatti che
erano sempre allo stesso punto.
Si erano dimenticati di slegare la robusta fune che legava la loro
barca al pontile.
................................................................................
Un uomo che si proclamava ateo cadde da un dirupo. Con prontezza di riﬂessi riuscì ad attaccarsi ad un cespuglio che sporgeva
dalla parete. Rimase in bilico sul precipizio e cominciò ad urlare
senza ritegno:”Signore Iddio, salvami!”.
Si udì una voce dall’alto: “Dicono tutti così quando sono nei pasticci”.
“Io no Signore! Sono assolutamente sincero. Parlerò di te a tutti.
Crederò a tutte le tue parole!”, protestò a gran voce il poveretto.
“Va bene. Allora molla il ramo”, disse Dio.
“Mollare il ramo? Non sono mica matto!”.

Non devi aver paura di niente: tu mi sei caro! Compi il
bene nel mio nome. Ti ho creato per la festa: riservati un
giorno da dedicare a me, a te stesso e alle persone che ami.
Porta il tuo contributo perché in famiglia sboccino i ﬁori
del rispetto e dell’amore.
Rispetta ogni vita: non mortiﬁcare e non distruggere
niente e nessuno, ma aiuta la vita a svilupparsi. Impara ad
apprezzare e a rispettare te stesso e l’altro come compagno.
Rispetta ciò che appartiene agli altri. Non dire cose false e
non ingannare nessuno. Rispetta ogni legame di amicizia
e di amore. Non invidiare chi ha più di te: tu sei molto più
importante di qualsiasi cosa.
(Bruno Ferrero)

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.

