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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

Ritengo che nulla è diﬃcile per chi ama.

(Cicerone)

UNA PERLA DI SAGGEZZA

DOVE V’E’ AMORE
Dove è amore e sapienza,
ivi non è timore
né ignoranza.
Dove è pazienza e umiltà,
ivi non è ira
né turbamento.
Dove è povertà con letizia,
ivi non è cupidigia
né avarizia.
Dove è quiete e meditazione,
ivi non è aﬀanno né dissipazione.
Dove è il timore del Signore
a custodire la sua casa,
ivi il nemico
non può trovare via d’entrata.
Dove è misericordia e discrezione,
ivi non è superﬁcialità
né durezza.
San Francesco d’Assisi

MORALE DELLA FAVOLA

LA NUVOLA E LA DUNA
Una nuvola giovane giovane (ma, è risaputo, la vita delle nuvole è breve e movimentata) faceva la sua prima cavalcata
nei cieli, con un branco di nuvoloni gonﬁ e bizzarri.
Quando passarono sul grande deserto del Sahara, le altre nuvole, più esperte, la incitarono: “Corri, corri! Se ti fermi qui
sei perduta”. La nuvola però era curiosa, come tutti i giovani,
e si lasciò scivolare in fondo al branco delle nuvole, così simile
ad una mandria di bisonti sgroppanti.
“Cosa fai? Muoviti!”, le ringhiò dietro il vento.
Ma la nuvoletta aveva visto le dune di sabbia dorata: uno spettacolo aﬀascinante. E planò leggera. Le dune sembravano nuvole d’oro accarezzate dal vento.
Una di esse le sorrise. “Ciao”, le disse. Era una duna molto
graziosa, appena formata dal vento, che le scompigliava la
luccicante chioma.
“Ciao. Io mi chiamo Ola”, si presentò la nuvola.
“Io, Una”, replicò la duna.
“Com’è la tua vita lì giù?”.
“Bè… Sole e vento. Fa un po’ caldo ma ci si arrangia. E la
tua?”.
“Sole e vento… grandi corse nel cielo”.
“La mia vita è molto breve. Quando tornerà il gran vento,
forse sparirò”.
“Ti dispiace?”.
“Un po’: mi sembra di non servire a niente”.
“Anch’io mi trasformerò presto in pioggia e cadrò. É il mio
destino”.
La duna esitò un attimo e poi disse: “Lo sai che noi chiamiamo
la pioggia Paradiso?”.

“Non sapevo di essere così importante”, rise la nuvola.
“Ho sentito raccontare da alcune vecchie dune quanto sia
bella la pioggia. Noi ci copriamo di cose meravigliose che si
chiamano erba e ﬁori”.
“Oh, è vero. Li ho visti”.
“Probabilmente io non li vedrò mai”, concluse mestamente
la duna.
La nuvola riﬂetté un attimo, poi disse: ”Potrei pioverti addosso io …”
“Ma morirai….”
“Tu però, ﬁorirai”, disse le nuvola e si lasciò cadere, diventando pioggia iridescente.
Il giorno dopo la piccola duna era ﬁorita.
Una delle più belle preghiere che conosco dice:
“Signore, fa di me una lampada. Brucerò me stesso, ma
darò luce agli altri”.
notizie utili
Sante Messe: feriali ore 09.00 - sabato e prefestivi 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 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.

