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IL MESSAGGIO DI QUESTA DOMENICA

“Coloro che sfuggono dalla Chiesa per l’ipocrisia, l’imperfezio-
ne delle persone religiose, si scordano che, se la Chiesa fosse 
perfetta nel senso da loro reclamato, non ci sarebbe in essa 
posto per loro”!                    (Fulton J. Shenn)

Anno 2

n° 21
23 Mag..

2021 



UNA PERLA DI SAGGEZZAUNA PERLA DI SAGGEZZA

 VOGLIO!

VOGLIO TROVARE il senso per la mia vita, che è unica ed 
irripetibile, per viverla senza guerra, violenza, paura, e spe-
ranza nel futuro:

MI IMPEGNO perché ogni uomo e donna possa valorizzare le 
proprie potenzialità e perché nessuno sia sfruttato.

VOGLIO CAPIRE  cosa è il bene e cosa è il male, voglio 
vivere in un mondo dove esiste il perdono e la vendetta sia 
abolita.

MI IMPEGNO a cambiare vita se ho sbagliato.

VOGLIO LOTTARE contro quelle schiavitù che ci hanno propo-
sto come libertà e che hanno ucciso troppi ragazzi e ragazze.

MI IMPEGNO perché tutti abbiano accesso agli strumenti per 
comunicare e perché l’informazione sia al servizio della per-
sona.

VOGLIO AMARE E CAPIRE, nella libertà, che cosa è la verità.

MI IMPEGNO perché il lavoro possa essere un bene per tutta 
l’umanità.

VOGLIO AVERE la libertà di coscienza e di professare la mia 
fede in ogni parte del mondo.

MI IMPEGNO perché tutte le risorse e le ricchezze siano usate 
ed equamente distribuite per contribuire a costruire un mon-
do migliore, e voglio che la terra sia rispettata.  
 
(Sermig)



MORALE DELLA FAVOLA

DIO ….NEL ROVESCIO.

Se pensi che tutto il mondo è sbagliato, ricordati che contie-

ne e comprende anche te.            (Gandhi)

Non fa certo parlare della religione imporre la religione! 
          (Tertulliano)

Il carnevale sarebbe più divertente se la gente, invece di 
mettersi la maschera, se la togliesse.         (G. Rodari)

Il primo compito dell’uomo nella vita è dare alla luce se 
stesso.             (E.Fromm)

Lo sapevi, peccare non signifi ca tanto fare il male: non fare 
il bene, questo è peccare.

Il viaggio più lungo: uscire da se stessi per andare dal prossi-
mo.                                    (J.Green)

La vita è una grande sorpresa. Non vedo perché la morte 
non potrebbe essere una sorpresa ancora più grande!

La ricchezza deve essere in te; ciò che non hai in te, fosse 
anche il mondo intero, ti è solo di peso.                   (A. Silesio)

Se fossi immortale inventerei la morte per provare piacere 
a vivere.                                                            (J. Richepin)

Non paralizzare Dio con la tua pretesa d’aiutarlo; smettila 
di fargli da ostacolo.                                               (C. Studd)

Spesso ci vergogneremmo delle nostre più belle azioni, se il 
mondo vedesse i motivi che ci spingono a compierle.
         (La Rochefoucauld)

Dio entra più facilmente in un’anima devastata dai sensi che 
in un anima barricata dietro le proprie virtù.       (J. Green)



• Sante Messe: feriali ore 09.00 - prefestiva ore 15.00 - fe-

stiva 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 li-

bera.

• N.B.: Tutte le offerte date per qualsiasi motivo nella chie-

sa del cimitero sono interamente devolute per le opere di 

carità.

• Don Armando : Centro don Vecchi, via dei 300 Campi 6.

notizie utili

POVERI PRETI

I passaggi migliori di una predica

Un parroco sta minacciando tutti i castighi e le pene dell’in-
ferno ai suoi parrocchiani: tutta la chiesa trema di paura.
Al fondo della chiesa, però, un ometto fa degli sforzi dispera-
ti per non scoppiare a ridere.
-   Eh, laggiù – tuona il predicatore, parlo anche per lei, sa?
-   Non direi – fa l’ometto scoppiando a ridere – io non sono di 
questa parrocchia…..
 
Un prete sta tenendo una predica nel cortile di un manico-
mio. A un certo punto un matto si alza e dà in escandescenze:
-   Ma è mai possibile che si debba ascoltare una predica tanto 
insulsa?
-   Non gli faccia caso – dice sottovoce l’infermiere al predica-
tore – ha avuto il suo momento di lucidità, ma non gli capita 
che una volta all’anno ……..


