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 UN DIO FEDELE 

 
Fin dalle origini tu ci insegni, Signo-

re, che sei un Dio fedele,fedele alle 
persone,ad Abramo, ad Isacco, a Gia-

cobbe, e per questo hai fatto loro 
delle promesse. 

Insegnaci, Signore, che la fedeltà  
 

non è «mantenere» un impegno as-

sunto  ma stare con la persona ama-
ta, camminare al suo passo, dentro 

alle sue difficoltà, ai suoi problemi,  
restare in ascolto per scoprirne i do-

ni, le qualità  e accoglierli, apprezzar-
li, gustarli, farli crescere.  

 
Insegnaci, Signore, che la fedeltà alla 

persona è essere fedeli alla sua chia-
mata, al suo progetto,  è stimolarla 

perché essa diventi se stessa; 
è disponibilità ad accogliere la sua 

continua novità, lasciarci «stupire» 
dalla sua imprevedibilità così come 

Adamo ha provato stupore di fronte 

alla «novità» di Eva e l’ha accolta 
con gioia. 

 
Insegnaci, Signore, che la fedeltà 

non è un rimanere fermi al passato, 
quasi volendo «congelare» la situa-

zione ideale di innamoramento, ma è 
la capacità di accogliere il cammino 

dell’altra persona nei suoi momenti 
positivi e negativi, sapendo scoprirvi 

sempre valori nuovi per affrontare 
l’evolversi della vita di coppia. 
 

Gianfranco Venturi 

 

Beatitudini e  
matrimonio cristiano 

 

1. La povertà evangelica è libertà dalle cose e 

rapporto libero tra le persone. L’amore, di cui 

Cristo è esempio agli sposi cristiani, è gratui-

to, non possessivo, né tanto meno strumenta-

lizzante. 
 
 

2. La consolazione come risposta piena al no-

stro anelito all’amore infinito, dobbiamo at-

tenderla soltanto da Dio. L’amore coniugale è 

solo «sacramento» dell’amore assoluto di Dio. 
 
 

 

3. La mitezza, che tra i coniugi si manifesta 

come tenerezza, pazienza, delicatezza, intro-

duce nei rapporti familiari la concordia trinita-

ria. 
 
 

 

4. Cercare la volontà di Dio, vivendo la nostra 

chiamata specifica alla santità, con l’attuare in 

pieno quanto Dio s’aspetta dal matrimonio cri-

stiano, secondo i rimandi di Cristo. 
 
 
 

5. La misericordia, che in famiglia è perdono 

scambievole, mi fa accogliere l’altro/a, senza 

rifiutarlo/a per i suoi limiti o sbagli. È su que-

sta misericordia continua, e solo su di essa, 

che si basa l’indissolubilità del matrimonio. 
 
 

6. La purità di cuore: è il risultato del gran-

de comandamento di Gesù. Solo amando 

Dio con tutto il cuore si potrà «vedere» la 

sua presenza nel coniuge, e vivere il dupli-

ce comandamento dell’amore. 
 
 

 

7. I pacificatori imitano il Padre del figlio 

prodigo, il quale non solo perdona suo fi-

glio, ma cerca anche di riconciliare i fratelli 

tra loro (Lc 15,28). Chi fa quest’opera in fa-

miglia si dimostra «figlio di Dio». 
 
 

 
 

8. La «persecuzione», come insieme di ostacoli 

che rendono quasi impossibile il matrimonio cri-

stiano, è quanto sperimentano oggi tante fami-

glie, tante coppie. Se però queste ultime perse-

verano nell’impegno preso, davanti alla Chiesa, 

mostrano di essere già partecipi della vita di Dio.  
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Se si!!!!!!!!!! 

Diamoci una mano per pagarli… 

Sono € 1.580 + iva 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Per chi avesse piacere di accompagnare Don Gabriele nella nuova parrocchia sono a disposizione 

domenica prossima 11 ottobre due pulman che ci porteranno a Travesio. 

La partenza da Corbolone  e da San Stino è comunque prevista per le ore  13.30. 

Ci sono ancora alcuni posti!!!! 
Chi fosse interessato può prenotare in sacrestia dopo (o prima) le celebrazioni. 
 

 

Il costo del viaggio è di circa € 10 euro a persona. 

_____________________________________________________________________________________ 

 



 

MARTEDI’ 06 ottobre 

Ore 15.30 presso fondazione “Zulianello”: 
S. Messa con la presenza della 
S.Vincenzo e dei Volontari della 
Sofferenza. 

Ore 20.30 in oratorio: Rinnovamento nel-
lo Spirito. 

Ore 20.30 in canonica: gruppo Bibbia. 

MERCOLEDI’ 07 ottobre 

Beata Vergine Maria del Rosario 

GIOVEDI’ 08 ottobre 

Ore 16.00 in casetta: conf. S.Vincenzo. 
 

SABATO 10 ottobre 

Ore 15.00 in sacrestia: prove chierichetti. 

Ore 15.00 in chiesetta: matrimonio di Cu-
sin Paolo e Negretto Carolina. 

 

DOMENICA 11 ottobre 

Ore 11.00 in chiesa: S. Messa con la pre-
senza della classe 1948. 

Ore 13.30: partenza pullman per Travesio, 
per accompagnare d. Gabriele 
nelle sue nuove parrocchie.  

Questa sett imana le  pul izie  del la  Chiesa 

vengono svolte  dal le  volontarie  di  via  Mo-

randi .  (r i f .  Boatt in Elena)  

E’ tornato alla casa del Padre 

 

Sutto Bruno , di anni 89 

Sante MESSE della settimana 

Lunedì 05 Ottobre — S. M. Faustina 
Martedì  06 Ottobre– S. Bruno 
Mercoledì  07 Ottobre –  B. V. Maria del R. 
S. Messa ore 17.00  
+ Bulighin Antonio e Angelina 

Giovedì  08 Ottobre – S. Felice Vescovo 
S. Messa ore 17.00 
+ Per le Anime 

Venerdì 09 Ottobre — S. Dionigi e C. 
 S. Messa ore 17.00 
 + Midena Maria e Defunti Cester + Cusin  
Guglielmo, Regina e Figli 

Sabato 10 Ottobre  — S. Daniele 
S. Messa ore  17:00 
+ Costacurta Celeste Anniversario e Defunti  
+ Giusti Antonio e Conte Nello + Vendrame  
Narciso e Botter Santa 

Domenica 11 Ottobre  — S. Giovanni XXIII 
S. Messa ore 7:30  e 9:30  

+ Marson Vittorino e Ostanel Santa + Lucchetta 
Elena e Defunti 

A.C.A.P S.Stino 
 
 
 

 
 

Da lunedì 5 ottobre avvia corsi di 
ginnastica dolce, presso il palaz-

zetto dello sport. 

 

ORARIO SETTIMANALE: lunedì e ve-
nerdì dalle 9.15 alle 10.15 e dalle 10.30 
alle 11.30. 

 

Giovedì 8 Ottobre alle ore 20.30 presso i 

Locali Gini riunione del Consiglio Pasto-

rale.  Tutti i  membri sono invitati a parte-

cipare!!! 

 


