Anno 2

6 giu.

23

2021

n°

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

“Tu sai cosa desideri, ma Dio solo sa che cosa
ti giova”.
(Sant’Agostino)

UNA PERLA DI SAGGEZZA

UNA DURA GUERRA
Bisogna combattere una dura guerra contro se stessi.
Bisogna ﬁnalmente disarmarsi.
Ho condotto questa guerra per lunghi anni ed è stato terribile.
Ma ora sono disarmato. Non ho più paura di nulla perché
l’Amore scaccia la paura.
Sono disarmato dalla volontà di avere ragione, di giustiﬁcarmi squaliﬁcando gli altri.
Non sto più sulla difensiva, gelosamente ripiegato sulle
mie ricchezze.
Ma accolgo e condivido.
Non tengo particolarmente alle mie idee e ai miei progetti.
Ho rinunciato al comparativo.
Ciò che è buono, vero, reale è sempre la cosa migliore per
me.
Per questo non ho più paura.
Quando non si ha niente, non si ha più paura.
Se ti disarmi, se ti liberi dalle cose, se ti apri al Dio-incarnato che fa nuove tutte le cose, allora Lui cancella i peccati passati e ti dà un futuro dove tutto è possibile.
(Atenagoras)

Attualmente stampiamo un centinaio di copie di questo
foglio “La Voce” però se i fedeli si abituano a prenderlo,
siamo disposti a stamparne più copie.
Don Armando

MORALE DELLA FAVOLA
POVERI PRETI
Facendo una sintesi del passo evangelico:”Se il tuo occhio ti è
occasione di male …….Se la tua mano ti è occasione di scandalo…..E’ meglio salvarsi con un occhio solo, con una mano sola…
ecc.” (Mt. 5,29s.), un predicatore così espresse:
- E’ meglio andare in paradiso con due occhi e con due mani
che essere gettati con un occhio solo e con una mano sola nella geenna! Confessione sincera d’un predicatore: scusatemi,
carissimi fedeli, se la predica è stata troppo lunga; ma non ho
avuto il tempo di prepararla più breve!
Concludeva la predica così:
- Se santa è la vostra vita, se tanta è la vostra fede, ho tanta
ﬁducia che il novanta per cento di voi si salverà.
Al fondo della chiesa un parrocchiano esclamò: Tombola.
-----------------------Durante una predica infuocata e bella, un fedele esclamò: il
nostro prete, quando è pieno di Spirito Santo, ….pare che abbia il diavolo in corpo.
-----------------------Quella domenica il parroco aveva veramente fatto una bella
predica; tutti i parrocchiani ne erano stati colpiti… eccetto
uno, il più critico di tutti. Il giorno dopo il prete, incontrandolo, gli dice:
- Ti ho visto ieri in chiesa, hai ascoltato la predica. Che ne
dici?
- Non mi ha fatto dormire tutta la notte – esclama il parrocchiano.
- Come mai? Cosa ti ha colpito di più?
- Senta, signor parroco, la verità è che ho dormito per tutta
la predica e quindi ….non sono riuscito a prendere sonno questa notte. Sa, quando si dorme di giorno, è diﬃcile dormire di
notte.

LA PORTA SULL’INFINITO
L’Amore è la chiave che apre tutte le porte della vita.
L’Amore dischiude le porte del mio passato e spalanca quelle
del futuro.
Non temo di varcare ciò che ancora non conosco di respirare
aria nuova che accarezza i nostri giorni.
Dio è una porta sempre aperta, aperta verso l’inﬁnito che mi
attende nell’istante di questo giorno; non voglio chiudermi a
questo spettacolo, e con ﬁducia chiudo gli occhi e mi abbandono a Te.
(Luigi Verdi)
Alla porta della chiesa v’è un “aggeggio” con il detergente per le mani. Si prega di usarlo ogni volta che si entra.
(Don Armando)
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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.

