
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

“Oggi abbiamo perso la capacità di stupirci e di meravigliarci, non 
per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di senso del mera-
viglioso”.                                                           (G.K.Chesterton)
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PER CHI NON SA COME PREGARE

 PREGHIERA A PAPA GIOVANNI XXIII

Padre santo,

tu hai portato in questo nostro povero mondo una ventata di ot-

timismo e di bontà vera.

La tua venuta ha fatto fi orire la primavera nel cuore dei credenti 

e tanti hanno cominciato a guardare al domani con più fi ducia.

Tutto il mondo, con te, ha sentito Dio più vicino e più Padre, e gli 

uomini più fratelli.

Padre Santo, ti chiedo di aiutarmi ad essere un cristiano vero, 

senza complessi e senza complicazioni, sereno, fi ducioso e buo-

no.

Aiutami ancora a comprendere che Cristo non è venuto per ag-

giungere diffi  coltà e crucci alla vita, ma a farmela sentire come 

un bel dono da vivere ogni giorno con entusiasmo.

Ora esco per riprendere le occupazioni e i contatti di sempre, 

ma tu stammi accanto e ricordami quello che ora mi hai fatto 

comprendere.

      Amen

Chiesa del cimitero di Mestre sotto l’immagine di Papa Giovanni.



MORALE DELLA FAVOLA

LA COPERTA

La piccola coperta bianca che lo aveva scaldato nella culla non 
lo aveva lasciato. Era minuscola, un po’ lisa, e lo accompagnava 
dovunque. Se proprio era costretto a starle lontano, il bambino 
pretendeva che il piccolo rettangolo di stoff a bianca fosse in un 
luogo visibile.
Piegata o arrotolata nello zainetto colorato lo seguiva a scuola. La 
piccola coperta bianca era come la sua ombra. Quando, dopo mil-
le insistenze, la mamma riusciva a convincerlo a mettere la co-
perta in lavatrice, il bambino si sedeva inquieto davanti all’oblò 
dello sportello e aspettava, senza perderla d’occhio un istante.
La sorellina di poco più grande lo canzonava per questa mania, 
ma al bambino non importava. La coperta era il suo talismano 
segreto, il suo scudo, la sua protezione.
Un giorno il papà annunciò che per il lavoro doveva aff rontare un 
lungo viaggio in aereo.
Per il bambino era una novità.
La vigilia della partenza, trascinando la sua coperta, seguì preoc-
cupato tutti gli spostamenti del papà, fi ssandolo con apprensione 
durante la preparazione della valigia.
“Papà, non cadono mai gli aerei?”
“Quasi mai…”
“Quello che prendi tu è un aereo bello grosso, vero?”
“Certo. Il più grosso di tutti”.
“E sta su anche se c’è la bufera?.
“Di sicuro”.
“Tu però stai attento. C’è il paracadute?”
“Ma si, bimbo mio”:
Il padre partì e l’aereo arrivò in orario. Si sistemò in albergo, ma 
quando aprì i bagagli rimase di stucco. In cima a tutto, nella va-
ligia c’era la piccola coperta bianca del suo bambino. Allarmato, 



telefonò immediatamente alla moglie. “E’ capitata una cosa terri-
bile, non so come sia potuto succedere, ma la coperta del bambino 
è qui nella mia valigia! Come facciamo?”
“Stai tranquillo. Poco fa il bambino mi ha detto: Non preoccuparti, 
mamma. Ho dato a papà la mia coperta: non gli succederà niente”:

Chi ama protegge. Proteggere è la più bella voce del verbo amare. 
Anche Dio la pensa così: “Il Signore darà ordine ai suoi angeli di 
proteggerti ovunque tu vada. Essi ti porteranno sulle loro mani e tu 
non inciamperai contro alcuna pietra”.            

(Salmo 91, 11-12)

“Tu mi domandi se sono allegro; e come non potrei esserlo? Finchè 
la fede mi darà la forza sarò sempre allegro. Ogni cattolico non può 
non essere allegro; la tristezza, è una malattia peggiore di ogni 

altra. Questa malattia è quasi sempre prodotta dall’ateismo, ma lo 

scopo per cui noi siamo stati creati ci addita la via, seppur seminata di 
molte spine, ma non una triste via: essa è allegra anche attraverso 
i dolori”.

(Beato Pier Giorgio Frassati)

Sante Messe: feriali ore 09.00  - 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 dopo la S. Messa.

L’off erta per la celebrazione di una S. messa è assoluta-

mente libera.

N.B.: Tutte le off erte 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


