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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
“Uomini che cominciano a combattere la Chiesa per amore della
libertà e dell’umanità, ﬁniscono per combattere anche la libertà
e l’umanità pur di combattere la Chiesa”.
(Gilbert K. Chesterton)

UNA PERLA DI SAGGEZZA

PREGHIERA A
MADRE TERESA DI CALCUTTA
Madre Teresa, scorgo nei tuoi occhi solamente tenerezza ed
amore verso tutti, ma in particolare per chi non conta, per chi
è alla deriva della vita, per chi è considerato un peso e un riﬁuto per la nostra società sprezzante e senza cuore.
Madre Teresa tu sei qui ad insegnarmi che ogni creatura per
quanto misera e per quanto abbietta è un ﬁglio di Dio perché
può rivolgersi al Signore chiamandolo “Padre”.
Madre Teresa ti chiedo la grazia che tutte le persone che incontro, mi guardino con questi occhi di pietà ed amore, ma
soprattutto che io riesca ad amare con questo cuore i meno
intelligenti, i meno ricchi e i meno amati.
Madre Teresa insegnami, tu che ci sei riuscita così bene, ad
incontrare tutti gli uomini e le donne che incontro sulla mia
strada e vedere nella loro presenza soltanto volti di fratelli e
di sorelle.
Io voglio fare così, ma so di essere fragile ed incostante, ti
chiedo perciò che ogni volta che verrò a trovarti, e ti prometto
che lo farò di frequente, che tu accenda il mio cuore e la mia
volontà di questo impegno ad amare e servire gli ultimi della
nostra società.
Amen
Chiesa del cimitero di Mestre, sotto l'immagine di
MADRE TERESA DI CALCUTTA.

MORALE DELLA FAVOLA
LA MANO E LA SABBIA
Giorgio, un ragazzo di tredici anni, passeggiava sulla spiaggia
insieme alla madre.
Ad un tratto le chiese: ”Mamma, come si fa a conservare un amico quando ﬁnalmente si è riusciti a trovarlo?”.
La madre meditò qualche secondo, poi si chinò e prese due manciate di sabbia. Tenendo le palme rivolte verso l’alto, strinse
forte una mano: la sabbia vi restò tutta.
Giorgio osservò stupito, poi esclamò: “Capisco”.
◄--------------------►
Dietro un’immaginetta della Madonna, dimenticata in un santuarietto di montagna, ho trovato la “Preghiera dell’accoglienza”.
Eccola:
Signore,
aiutami ad essere per tutti un amico,
che attende senza stancarsi,
che accoglie con bontà,
che dà con amore,
che ascolta senza fatica,
che ringrazia con gioia.
Un amico che si è sempre certi di trovare quando se ne ha bisogno.
LA CAROVANA DEL DESERTO
Un potente sovrano viaggiava nel deserto seguito da una lunga
carovana che trasportava il suo favoloso tesoro d’oro e pietre
preziose.
A metà del cammino, sﬁnito dall’infuocato riverbero della sabbia,

un cammello della carovana crollò boccheggiante e non si rialzò più.
Il forziere che trasportava rotolò per i ﬁanchi della duna, si sfasciò e
sparse tutto il suo contenuto, perle e pietre preziose, nella sabbia.
Il principe non voleva rallentare la marcia, anche perché non aveva
altri forzieri e i cammelli erano già sovraccarichi. Con un gesto tra il
dispiaciuto e il generoso, invitò i suoi paggi e i suoi scudieri a tenersi le
pietre preziose che riuscivano a raccogliere e portare con sé.
Mentre i giovani si buttavano avidamente sul ricco bottino e frugavano aﬀannosamente nella sabbia, il principe continuò il suo viaggio nel
deserto.
Si accorse però che qualcuno continuava a camminare dietro di lui.
Si voltò e vide che era uno dei suoi paggi, che lo seguiva ansimante e
sudato.
“E tu” gli chiese il principe, “non ti sei fermato a raccogliere niente?”
Il giovane diede una risposta piena di dignità e di ﬁerezza:
“Io seguo il mio re”.

notizie utili
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’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.

