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

IL MESSAGGIO DI QUESTA DOMENICA
“Non sgomentatevi per le tentazioni. E’ buon segno che il nemico combatta un’anima: questo vuol dire che non è sua”.
(San Francesco di Sales)

UNA PERLA DI SAGGEZZA

PREGHIERA A SANT’ANTONIO
Caro Sant’Antonio,
nonostante siano passati tanti secoli da quando tu hai parlato a Dio
e di Gesù alla nostra gente, ti sentiamo ancora tanto vicino e tanto
partecipe ai nostri drammi e alle nostre necessità, cosicchè la tua
presenza ci rasserena e ci incoraggia.
Per me, come per la stragranda maggioranza delle persone del nostro territorio, tu rimani il “Santo” ossia colui che sempre comprende ed aiuta tutti coloro che ricorrono alla tua intercessione.
Ora Sant’Antonio sono qui, di fronte alla tua cara immagine, presente in questa chiesa del nostro camposanto, per chiedere anch’io il
tuo aiuto, o meglio ancora un tuo miracolo, per risolvere la grande
diﬃcoltà che mi preoccupa e mia fa penare. So che non serve che
io ti descriva la mia situazione perché il Signore conﬁda tutto ai suoi
Santi.
Non ti chiedo che tu ottenga dal Signore che mi tolga la croce che
mi angustia e mi fa soﬀrire, ma ti chiedo che Egli perlomeno mi illumini su come mi debbo comportare e come devo aﬀrontare il mio
problema, e mi dia lo forza e il coraggio perché non mi disperi e non
perda la serenità e la pace interiore.
Sant’Antonio, tu che hai aiutato tutti, aiuta anche me, anche se non
lo merito, perché mi sento solo ed impotente di fronte alla pena che
mi angustia.
Ora tu lo sai che debbo uscire per occuparmi delle mie cose, ma
sappi che metto nel tuo cuore il problema che tanto mi preoccupa.
Non ti dico, caro Santo, “fa questo o quello” ti chiedo però con tanta ﬁducia ed in modo accorato: “Pensaci tu! Ottienimi dal Signore
quello che è veramente meglio per me, quella che è la soluzione più
opportuna!”
Me ne vado Sant’Antonio, ma non dimenticarti di me; spero di ritornare presto per ringraziarti di quello che avrai ottenuto per me.
Amen

MORALE DELLA FAVOLA

LA FORESTA
Durante le vacanze, un uomo era uscito a passeggio in una foresta che si estendeva ai margini del villaggio dove si trovava.
Errò per un paio d’ore e si perse.
Girò a lungo nel tentativo di trovare la strada per tornare al villaggio, provò tutti i sentieri, ma nessuno lo portava fuori della
foresta.
Improvvisamente si imbatté in un’altra persona che come lui stava camminando nella foresta e gridò: ”Grazie a Dio c’è un altro
essere umano. Mi può indicare la strada per tornare in paese?”.
L’altro uomo gli rispose: “No, purtroppo anch’io mi sono perso,
Ma c’è un modo per poterci essere d’aiuto: è quello di dirci quali
sentieri abbiamo già provato inutilmente.
Questo ci aiuterà a trovare quello che ci porterà fuori”.
Un giorno, in un bosco molto frequentato scoppiò un incendio.
Tutti fuggirono, presi dal panico.
Rimasero soltanto un cieco e uno zoppo.
In preda alla paura, il cieco si stava dirigendo proprio verso il
fronte dell’incendio.
“Non di là!” gli gridò lo zoppo. “Finirai nel fuoco!”
“Da che parte, allora?” chiese il cieco.
“Io posso indicarti la strada” rispose lo zoppo “ma non posso
correre. Se tu mi prendi sulle spalle, potremmo scappare tutti e
due molto più in fretta e metterci al sicuro”.
Il cieco seguì il consiglio dello zoppo.
E i due si salvarono insieme.
Se sapessimo mettere insieme le nostre esperienze, le nostre
speranze e le nostre delusioni, le nostre ferite e le nostre conquiste, ci potremmo molto facilmente salvare tutti.

PILLOLE DI SAGGEZZA
I cristiani sono persone con un pezzo di cielo in più sopra la

testa, accompagnati da una presenza che qualcuno non
riesce nemmeno ad intuire.
(Papa Francesco)
Il cristiano non deve essere un semplice termometro che s’adatta alla temperatura ambiente, bensì un termostato che riscalda
con la sua presenza un orizzonte spesso gelido e tenebroso.

(Martin Luther King)
Il denaro non ti darà mai la vita eterna. La fama non di darà mai
la vita eterna. Solo Gesù Cristo ti darà la vita eterna.

(Matthew Hagee)
L’uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che
duri più della vita stessa.

(William James)
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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.

