Anno 2
n°

18 Apr.

16

2021

Chiesa Santa Maria della Consolazione
del Cimitero di Mestre

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

IL MESSAGGIO DI QUESTA DOMENICA
“Il più grande dono che Dio ti può fare è darti la forza di accettare qualsiasi cosa Egli ti mandi e la volontà di restituirgli qualsiasi cosa Egli ti chieda”.
(Beata Teresa di Calcutta)

UNA PERLA DI SAGGEZZA

I NUOVI COMANDAMENTI
Condividi il tuo tempo con chi è solo.
Impegnati seriamente nello studio.
Se hai denaro di cui disporre condividilo con chi non ha niente.
Restituisci te stesso diventando fratello di tutti gli uomini.
Se ami la terra rispettala.
Se sei credente prega ogni giorno in vista di questo cambiamento.
Diventa, con la tua testimonianza,
spirito e cuore della tua famiglia.
Tu diventerai protagonista di questo cambiamento.
Se prenderai in mano il tuo destino.
Se dirai si alla vita donata agli altri.
Se dirai si all’impegno gratuito.
Se dirai di si ad una politica, ad un economia,
ad una cultura diversa:
in una parola, ad una società nuova,
che sia veramente al servizio dell’uomo e della donna.
Credici insieme a noi, lavora insieme a noi, prega insieme a noi.
Con amicizia
Ernesto Olivero e i suoi amici

MORALE DELLA FAVOLA
I DUE AMICI
Il più vecchio si chiamava Frank e aveva vent’anni. Il più
giovane era Ted e ne aveva diciotto. Erano sempre insieme,
amicissimi ﬁn dalle elementari. Insieme decisero di arruolarsi nell’esercito. Partendo promisero a se stessi e ai genitori
che avrebbero avuto cura l’uno dell’altro.
Furono fortunati e ﬁnirono nello stesso battaglione.
Quel battaglione fu mandato in guerra. Una guerra terribile
tra le sabbie infuocate del deserto. Per qualche tempo Frank
e Ted rimasero negli accampamenti protetti dall’aviazione.
Poi una sera venne l’ordine di avanzare in territorio nemico.
I soldati avanzarono per tutta la notte, sotto la minaccia di
un fuoco infernale.
Al mattino il battaglione si radunò in un villaggio. Ma Ted non
c’era. Frank lo cercò dappertutto, tra i feriti, tra i morti.
Trovò il suo nome nell’elenco dei dispersi.
Si presentò al comandante.
“Chiedo il permesso di andare a riprendere il mio amico”,
disse.
“E’ troppo pericoloso”, rispose il comandante. “ho già perso
il tuo amico. Perderei anche te. Là fuori stanno sparando”.
Frank partì ugualmente. Dopo alcune ore trovò Ted ferito
mortalmente. Se lo caricò sulle spalle. Ma una scheggia lo
colpì. Si trascinò ugualmente ﬁno al campo.
“Valeva la pena morire per salvare un morto?”, gli gridò il
comandante.
“Si” sussurrò, “perché prima di morire, Ted mi ha detto:
Frank, sapevo che saresti venuto”.
Questo diremo a Dio in quel momento:”Sapevo che saresti
venuto”.

L’ASSURDITA’ DI DICHIARARSI ATEI
Delle due l’una: o all’origine dell’Universo c’è l’intelligenza
creatrice di Dio o tutto si è prodotto casualmente.
Per vedere quale delle due “ipotesi” è più ragionevole, basti
sapere che in una sola cellula del corpo umano sono contenuti,
si calcola approssimativamente, 53 miliardi di molecole proteiche, 166 miliardi di molecole lipidiche, 2900 miliardi di “piccole
molecole” (tra le quali i glicidi e vari altri composti) e 250.000
miliardi di molecole di acqua e in più gli acidi nucleici.
Ora, come prima, delle due l’una: o tutto questo immenso
insieme di elementi si coordina e opera ordinatamente per
“caso”, oppure è frutto del progetto di una Intelligenza (Dio).
A noi sembra più logico – e ragionevole – pensare che il “caso”
non coordina un bel niente:
Dunque non resta che ammettere Dio.
Dimenticavo: si calcola che in un corpo umano esistano circa
60.000 miliardi di cellule come quelle sopra descritta.
Si può parlare ancora di “caso”?
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.

