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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
La chiesa sente che questo è il suo ministero:
difendere l’immagine di Dio nell’uomo.
(mons. O.ROMERO)

UNA PERLA DI SAGGEZZA

ORA VAI

C’è una foto, tra le mille delle estati al mare, che mi è più cara.
Il ﬁglio maggiore a otto anni spinge il fratello di cinque, che su
una sterrata impara ad andare in bicicletta.
Sono belli insieme, uno biondo e uno scuro come un mediorientale, intenti in quella comune fatica. Manca l’audio in una foto,
ma ricordo bene quante se ne dicevano intanto, quei due.
Fu un impresa, insegnare a Bernardo ad andare in bici. In cortile provava, cadeva, cadeva di nuovo, si arrendeva.
Le ginocchia costellate di tagli, lui scuro in volto, come davanti
a una prova decisiva.
Una sera mi disse: mi vergogno a cadere davanti agli altri bambini, in cortile.
Allora una mattina all’alba, era luglio, l’ho svegliato e l’ho
portato sulla stradina dietro alla casa. Nessuno in giro. Lui è
montato in sella, gli sono corsa dietro in una lunga spinta e
gli ho gridato: “Ora vai!”. Lo rivedo sulla biciclettina verde,
che, ﬁnito l’abbrivio, spinge sui pedali, oscilla paurosamente,
mette un piede a terra, esita ancora: poi, va. Sparisce dietro
alla quercia, a una curva. Sarà caduto? Mi chiedo. Ma lui torna
esultante, velocissimo, ora saldo in sella, radiosi gli occhi neri.
“Ora vai!”.
Crescere un ﬁglio è anche dare quella spinta, e incoraggiare a
partire. E restare – magari, servi ancora? – fermo, paziente, ad
aspettare.
(Marina Corradi)

MORALE DELLA FAVOLA

ISTRUZIONI PER L’USO

Questo libretto contiene piccole storie e qualche pensiero.
Minuscole compresse di saggezza.
Il libro non è fatto per essere ingerito di un sol ﬁato.
E’ suﬃciente una compressa una volta al giorno.
Lasciate che si depositi nella mente.
Ogni storia è un piccolo scrigno: apritela, tuﬀateci dentro le
mani, scoprite il seme che nasconde, a volte con caparbia
gelosia, e fatelo germogliare nel terreno della vostra anima.
Dopo aver ascoltato una storia, nessuno è più lo stesso.
STRATEGIA DELLA VOLPE

Un leone spalancò le fauci sotto il naso di una pecora e le
chiese se gli trovava l’alito cattivo. La pecora rispose: “Si”.
“Stupida!” disse il leone e le staccò la testa con un possente
morso.
Poi fece la stessa domanda al lupo.
“No”, rispose il lupo.
“Adulatore!”, disse il leone. E lo sbranò.
Poi andò a trovare la volpe per porle la stessa domanda.
“A dire il vero, sire”, rispose la volpe, “ho un tale raﬀreddore che proprio non riesco a sentire gli odori”.
IL DISCEPOLO E IL FILOSOFO

Il discepolo di un ﬁlosofo andò a trovare il maestro sul letto
di morte.
“Lasciami in eredità un po’ della tua saggezza”, gli chiese.

Il saggio spalancò la bocca e disse al giovane di guardarvi
dentro.
“C’è la mia lingua?”, gli chiese.
“Certo”, rispose il discepolo.
“E i miei denti ci sono ancora?”.
“No”, replicò il discepolo.
“E sai perché la lingua dura più a lungo dei denti? Perché
è morbida e ﬂessibile. I denti cadono prima perché sono
duri. Ora hai appreso tutto ciò che vale la pena di apprendere. Non ho altro da insegnarti”.
POVERI PRETI
Il cappellano arriva alla chiesetta di campagna e… non
c’è ancora nessuno. Finalmente arriva un contadino…
Si attende ancora, poi il prete chiede:
se tu portassi un carico di ﬁeno per dar da mangiare a più
mucche e trovassi una sola mucca, cosa faresti?
Le darei ugualmente da mangiare.
notizie utili
Sante Messe: feriali ore 09.00 - sabato e prefestivi ore
16.00 - 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.

