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IL MESSAGGIO DI QUESTA DOMENICA

“Il male mette radici quando un uomo comincia a 
pensare di essere migliore degli altri”.      

(Madre Teresa di Calcutta)
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UNA PERLA DI SAGGEZZAUNA PERLA DI SAGGEZZA

 

DOMENICA DA VIVERE

Preparati con la mente e il cuore al “giorno del Signore”: 
eviterai di banalizzarlo.

Non anteporre nessuno e nulla alla Messa festiva: la dome-
nica è molto di più del riposo sindacale o scolastico.

Dà del tempo ai tuoi familiari o amici: è squallido ricorrere 
a loro solo nel momento del bisogno!

Ritagliati qualche pausa di tranquillità fi sica e interiore: 
non si può vivere sempre di fretta! Ricerca il silenzio, il 
contatto con la natura per rientrare in te stesso.

Cerca di disintossicare la tua mente: togli i pensieri inva-
denti e aggressivi. La Parola del Signore, la preghiera fi du-
ciosa possono esserti di grande aiuto.

Non affi  dare questo giorno alla regia dei canali televisivi 
ed evita di spenderlo in mille attività. Non lasciarti “dro-
gare” o uccidere dalla routine dei giorni feriali.

Resisti al fascino della trasgressione nel bere, dello spen-
dere.

Non sono i vestiti, gli appuntamenti, i risultati sportivi che 
aiutano a fare festa!

Partecipa, qualche volta, alle iniziative della tua parroc-
chia. L’andare sempre altrove non è garanzia di felicità.

Ricordati che la domenica è il primo e non l’ultimo gior-
no della settimana: se è un giorno fi acco e convenzionale, 
come saranno i giorni seguenti?

Porta nella vita della settimana quanto ricevi in dono alla 
Messa: soprattutto la serenità del cuore, la capacità critica 
e l’impegno del servizio.



MORALE DELLA FAVOLA

POVERI PRETI

LUCIDARE L’AUREOLA DEGLI ALTRI

Una domenica mattina, mentre dormicchiavo sull’ultimo banco 
di una piccola chiesa di campagna, intesi debolmente il vecchio 
predicatore esortare il suo gregge a smetterla di preoccuparsi 
del proprio prestigio, delle proprie aureole, ma a pensare di 
far risplendere quella del proprio prossimo!
E mi lasciò seduto, del tutto sveglio, perché mi sembrò la mi-
gliore formula che io avessi mai udito per incontrare gli altri.
Mi piace perché suppone che tutti, in qualche momento della 
vita, abbiano un’aureola che val la pena di vedere e di cono-
scere.
Mi piace per il quadro che evoca: ciascuno che s’industria a 
fare risplendere con abilità il piccolo cerchio di luce divina 
degli altri.
Mi piace per il modo sicuro di porre l’accento fuori da se stessi, 
e preoccuparsi degli altri.
E infi ne mi piace, perché Rispecchia una profonda verità: la 
gente è incline a diventare ciò che vi aspettate che essa sia. 

      (Arthur Gordon)

COMPRA UN BIGLIETTO DELLA LOTTERIA

Un uomo molto pio attraversava un monento diffi  cile, così co-
minciò a pregare in questo modo:
Signore, ricordati di tutti quegli anni in cui ti ho servito come 
meglio ho potuto, senza chiedere nulla in cambio. 
Ora che sono vecchio e squattrinato, vorrei chiederti un piace-
re per la prima volta nella vita e sono sicuro che non mi dirai di 
no: fammi vincere alla lotteria.
Passarono giorni, poi settimane e poi mesi, senza che accades-
se nulla.
Alla fi ne, disperato, una sera egli gridò con quanto fi ato aveva 



• 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.

notizie utili

in gola: Signore, perché non mi dai una mano?
All’improvviso sentì la voce di Dio che replicava: Dammela tu! 
Perché non compri un biglietto della letteria?
-   CHI E’ CAPACE DI RIDERE?

Il re degli animali – scrive Trilussa – un giorno radunò tutta la 
sua gente nella foresta e fece questo discorso:
Sono venuto a conoscenza che i re degli uomini hanno a corte i 
loro buff oni! Stabilisco quindi questo anche per me!
Detto fatto, assunse una scimmia come suo menestrello: Que-
sta si diede subito e molto da fare per accontentare il leone suo 
padre; ma malgrado tutti i suoi “versi” deluse il re e tutta la 
sua corte. Allora il re degli animali concluse:
Amici, non vi sembra che il ridere e il far ridere sia solo dei …
poveri uomini?

IL BIGLIETTO PER IL PARADISO

Il biglietto per il Paradiso è un biglietto che si acquista perdendo.

E’ giunti lassù ci accorgeremo che:
-   Chi è più odiato, sarà più amato.
-   Chi è più dimenticato, sarà più ricordato.
-   Chi è più semplice, sarà rivestito di sapienza.


