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IL MESSAGGIO DI QUESTA DOMENICA

“C’è una sola cosa che la Chiesa chiede con particolare chiarezza: la li-
bertà di annunciare il Vangelo in modo integrale, anche quando si pone 
in contrasto con il mondo, anche quando va controcorrente, difenden-
do il tesoro di cui è solo custode, e i valori dei quali non dispone, ma 
che ha ricevuto e ai quali deve essere fedele”.          (Papa Francesco)
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PREGHIERA A PAOLO SESTO

Santo Padre,

la Chiesa da poco tempo ti ha inserito nel popolo dei santi, che loda-

no il Signore ed intercedono per gli uomini che stanno camminando 

con tanta fatica, incertezza ed errori verso la Terra Promessa.

Tu hai fatto la faticosa esperienza di portare avanti “le chiavi pesanti, 

di San Pietro” e conosci più di tutti con quale diffi  coltà, noi, popolo di 

Dio, procediamo verso la Casa del Padre.

Tutti dicono e auspicano che la Chiesa, che tu hai guidato con tanta 

fatica, incomprensioni e tanti sacrifi ci, sia povera, santa ed evangeli-

ca, come Gesù l’ha voluta, però sono pochi coloro che sono coerenti 

a questi splendidi ideali e soprattutto troppi pretenderebbero la san-

tità e la coerenza dagli altri senza però impegnarsi personalmente.

Padre Santo, nessuno come te sa che gli uomini del nostro tempo non 

solo pretendono, ma pure hanno diritto di incontrare il Volto, la pa-

rola, la dolcezza e la misericordia di Cristo nella vita, nel comporta-

mento e nelle opere della Chiesa universale, ma pure in quella locale 

e soprattutto nelle nostre piccole comunità parrocchiali.

Padre santo, nessuno come te conosce purtroppo le incongruenze, le 

debolezze, i tradimenti e le miserie di questo popolo chiamato ad un 

compito veramente sublime di guidare gli uomini d’oggi verso la casa 

del Padre, aiuta quindi la tua Chiesa ad essere cosciente di questa 

grande responsabilità.

Padre santo, tu ora sei arrivato alla meta, e perciò per l’amore con 

cui hai amato la tua Chiesa, aiutala ancora dall’alto a non dimentica-

re il suo compito di dare volto a Gesù, ma soprattutto, padre santo ti 

imploro d’aiutare me a fare la mia parte con coraggio e coerenza.               

       Amen
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MORALE IN PILLOLE

IL DILEMMA

Un pastore pascolava le sue pecore, quando un tale che pas-

sava di lì gli disse: “Che bel gregge avete! Permettete che vi 

faccia una domanda?”. “Certamente”, rispose il pastore.

“Quanta strada percorrono ogni giorno le vostre pecore, se-

condo voi?”. 

“Quali, le bianche o le nere?”.

“Le bianche”.

“Bè, le bianche fanno circa sei chilometri al giorno”.

“E le nere?”.

“Anche loro”:

“E quanta erba mangiano al giorno, secondo voi?”.

“Quali, le bianche o le nere?”

“Le bianche”.

“Bè, le bianche consumano circa due chili di erba al giorno”.

“E le nere?”

“Anche loro”.

“E quanta lana pensate che forniscano in un anno?”

“Quali, le bianche o le nere?”

“Le bianche”.

“Bè, penso che le bianche diano circa tre chili di lana all’anno 

al momento della tosatura”.

“E le nere?”

“Anche loro”.

Il tizio era perplesso.

“Posso chiedervi perché mai avete la strana abitudine di divi-

dere le pecore in bianche e nere tutte le volte che rispondete 

a una mia domanda?”.



“Ecco”, replicò il pastore, “è normale. Le bianche sono mie”.

“Ah! E le nere?”.

“Anche loro”, ribatte il pastore.

“La mente umana opera delle divisioni sensa senso là dove 

l’Amore vede l’Uno.”

“Prima di tutto vennero a prendere gli zingari. E fui contento 

perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei. E 

stetti zitto, perché mi stavano antipatici.

Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, per-

ché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti, 

ed io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno 

vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a pro-

testare.” 
      (Bertolt Brecht)

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


