
    VITA DELLA COMUNITA’ 
 

SABATO  27/6:(Ore 19,00) 
Def.ti DE LUCA VITO-DA ROS ORFEO, PIZZOL ADELE 

DOMENICA  28/6: (Ore 10,30)  
Def.ti  GAVA SANTA Ann. (Roberto,Flora,Guido)-ZANETTE LISA, BRESCA-
CIN STEFANO, DE MARTIN PANCRAZIO,DE LUCA LINA-ZANETTE 
FORTUNATO Ann.-DA ROS GIACOMO Campaner-ZANELLA GIOVANNI, 
ELIO-X la MADONNA (Persona Devota) 

SABATO  4 / 7:(Ore 19,00) 
Def.ti  STEFANO, PIA– LUCIANO, BENIAMINO, SANTINA, 

 

DOMENICA  5 / 7: (Ore 10,30)  
Def.ti  DA ROS SANTINA– SALVADOR AURELIO-DA ROS ZACCARIA 

Da chi dipende la tua felicità? 

Durante un seminario per matrimoni, hanno chiesto a una donna:- "Ti ren-

de felice tuo marito? Veramente ti rende felice?"In quel momento il marito 

ha alzato leggermente il collo in segno di sicurezza: sapeva che sua moglie 

avrebbe detto di sì, perché lei non si era mai lamentata durante il suo ma-

trimonio.Tuttavia la moglie rispose con un sonoro:- "No... Non mi rende 

felice"Il marito la guardò con stupore, mentre la donna continuò il proprio 

discorso:- "Non mi rende felice... Io sono felice!Che io sia felice o no non 

dipende da lui, ma da me.Io sono l'unica persona da cui dipende la mia fe-

licità.Mi accorgo di essere felice in ogni situazione e in ogni momento del-

la mia vita, perché se la mia felicità dipendesse da qualche persona, cosa o 

circostanza sulla faccia di questa terra, sarei in guai seri.Tutto ciò che esi-

ste in questa vita, cambia continuamente. L'essere umano, le ricchezze, il 

mio corpo, il clima, i piaceri, ecc. E così potrei continuare per ore, elen-

cando una lista infinita. Attraverso tutta la mia vita, ho imparato qualco-

sa;Decido di essere felice e il resto lo chiamo "esperienze": Amare, Perdo-

nare, Aiutare, Comprendere, Ascoltare, Consolare. C'è gente che dice: 'non 

posso essere felice perché sono malata, perché non ho soldi, perché fa 

troppo caldo, perché qualcuno mi ha insultato, perchè qualcuno ha smesso 

di amarmi, perché qualcuno non mi ha considerato, ma quello che queste 

persone non sanno è che si può essere felici anche essendo malati, anche se 

si è troppo sudati, anche se si è senza soldi, anche se si riceve un insulto, 

anche se qualcuno non ci ha apprezzato.Inizia la giornata con un sorriso e 

non lasciare che niente e nessuno la cancelli del tuo volto. Essere felice è 

un atteggiamento!" 

 

Spigolando ...qua e la 

La natura ha detto alla donna: sii bella se puoi, saggia se vuoi, ma de-

gna di stima sempre.” 

Tra vent'anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che 

non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il 

vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite. 

Dalla terra nasce l’acqua, dall’acqua nasce l’anima… È fiume, è mare, è lago, 

stagno, ghiaccio e quant'altro... è dolce, salata, salmastra, è luogo presso cui 

ci si ferma e su cui ci si viaggia, è piacere e paura, nemica ed amica, è confi-

ne ed infinito, è cambiamento e immutabilità, ricordo ed oblio. 

Luglio 

Io sono luglio che aspetta il villano, 
che vuol trebbiare e mietere il grano, 
sotto al sole: falce e forcone, 
e per spulare il vento aquilone. 

 
E porto il caldo del Solleone, 
 la zucca al porco, al ghiotto il melone 
 e il grande fuoco che Cirillo mena 
 spengon Sant’Anna e la Maddalena  

Curiosità:  Il 2 luglio è il giorno centrale dell'anno: l'istante centrale cade alle 
12.00 (a mezzanotte se l'anno è bisestile).  Il fiore del mese è il girasole.  La pie-
tra del mese è il rubino.. il 4 luglio è l'Independence Day, la festa dell'indipenden-
za americana. il 14 luglio è la festa nazionale francese, si ricorda il giorno della 
Presa della Bastiglia, nel 1789, che diede l'avvio alla Rivoluzione Francese. Il 7 
luglio di ogni anno, in Giappone, si festeggia Tanabata (Settima notte), la “notte 
delle stelle innamorate” quando le stelle Vega e Altair si incrociano nel cielo. 

Proverbi di Luglio 
1.  Quando luglio è ardente, miete lesto. 2.  Se 
piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e 
mosto.  3.  Luglio bello, prepara la botte.  4.  
Quando luglio è molto caldo, bevi molto e tienti 
saldo.  5.  Se non fa caldo di luglio e di agosto, 
sarà tristo il mosto.  6.  In luglio la terra bolle.  
7.  Se a luglio fa tempesta, l'uva non riempie la 
cesta.  8.  In Luglio è ricca la terra, ma povero 
il mare.  9. Luglio poltrone porta la zucca col 
melone. 11 A San Bonaventura (15 luglio) s’è 

finito di mietere in pianura.  12.Fino a Santa Margherita (20 luglio) il gran cresce 
nella bica.  13.Per Santa Maddalena (22 luglio) la noce e la nocciola  è piena.  
14.Per Santa Maddalena si taglia l’avena.  15.Per Santa Maddalena se il grappolo 
è serrato, il vino è assicurato.  16.Santa Maddalena  acqua mena.  17.Per Santa 
Cristina (24 luglio) la sementa della saggina.  18.San Giacomo con i tetti bagnati, 
del vin siamo privati. 19.La pioggia di Sant’ Anna (26 Luglio) è una manna.  20.  
Per San Giacomo e Sant’Anna entra l’anima nella castagna.  21.  Venticinque san 
Giacomo, ventisei sant'Anna e ventisette il diluvio. 
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 Dal Vangelo secondo Matteo  Mt 10, 37-42 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: "Chi ama il padre o la madre più 
di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di 

me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato 
la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. Chi 
accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi 
accoglie un profeta come profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un 
giusto come giusto, avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato anche solo un bic-
chiere di acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità io vi 
dico: non perderà la sua ricompensa". 

Humor N.26 

Una vecchietta sull'autobus è in piedi di fronte ad un gio-
vanotto che sta masticando una gomma. La vecchietta lo 
osserva per alcuni minuti e poi si rivolge al ragazzo ad 
alta voce: "E' inutile che insiste giovanotto, non la sento, 
sono sorda!!!" 
 

La gente sta impazzendo...Scena vista oggi:esce un tipo 
dal supermercato con la mascherina, correndo, piangendo 
e urlando come un disperato:"La pandemìa!!! la pande-
mìa!!!"Ha percorso tutti i parcheggi continuando a urlare 
e correndo sempre più forte. E' stato raggiunto dalla sor-
veglianza, lo hanno bloccato e non riuscivano a calmarlo. 
Era in affanno e non riusciva a respirare... E' dovuta inter-
venire una pattuglia. Quando lo hanno calmato gli hanno 
chiesto le motivazioni del gesto e lui ha detto: "La panda 
è mia!!! Quella che ha portato via il carroattrezzi, la panda è mia!!!" 
 

Due amiche chiacchierano fra di loro, ad un certo punto del discorso una delle due 
afferma con soddisfazione: "Pensa che sono riuscita a rendere mio marito miliona-
rio."L'altra curiosa, domanda: "E come hai fatto?" E la prima: "E' stato facile, consi-
dera che prima che incotrasse me era miliardario." 
 

La mamma, per invogliare Pierino a studiare, gli dice:"Se prendi un buon voto a 
scuola ti regalo 10 euro."Il giorno dopo Pierino torna da scuola e dice eufori-
co:"Mamma ho una bella notizia per te."E la mamma gli chiede:"Che c'è Pierino, hai 
preso un bel voto a scuola?"E Pierino le risponde:"No mamma, hai risparmiato 10 
euro!!! 
 

Una donna racconta al medico che ha problemi di insonnia, ma dalle analisi del san-
gue non risulta nulla di anormale, per cui il medico cerca di dare qualche consiglio 
comportamentale:"Signora, per dormire bene non deve portare i suoi problemi a let-

to"."Sì, ma mio marito non vuole dormire sulla pol-
trona." 
 

Un ragazzo affranto, disteso sul lettino del suo psico-
logo, racconta tutte le sue pene."Perché pensi che i 
tuoi genitori amino tuo fratello più di te?" "Per tanti 
motivi. Ieri, ad esempio, i miei genitori mi hanno 
chiesto di ritirare la torta per il compleanno di mio 
fratello, per la sua festa a sorpresa!" "E allora? Dov'è 
il problema?" "Siamo gemelli!" 
 
Squilla il telefono:"Mamma, ma dove sei finita?!" 
"Sto arrivando a casa, due minuti e ci sono... ero a 
fare la spesa! Perché?""Perché ero con te al super-
mercato!" "Oh cavolo, torno subito indientro!" 
 

 Gesù stravolge il concetto e l’esperienza dei 
legami umani, liberandoli dalle convenzioni e 
insegnando il legame dell’amore vero che non 
deve essere mai scontato ma al contrario colti-
vato continuamente.  Stando alle parole testua-
li, Gesù non invita certo ad odiare i legami di 
sangue con padri, madri e figli, e tanto meno a 
odiare la propria vita, ma invita in maniera de-
cisa a scegliere Lui come fonte e termine di 
ogni amore e di ogni legame.  Gesù invita i di-
scepoli a legarsi a lui non in modo formale e 
solo obbedendo a direttive e ordini, ma con il 
cuore. Gesù stesso per amore è uscito da Dio 
Padre e ha lasciato la comoda condizione divi-
na per farsi uomo 
accanto agli uomi-
ni. Amare non signifi-
ca legare e trattene-

re, ma far vivere e lasciar andare. E se ci pensia-
mo bene anche nei rapporti di famiglia quando i 
legami diventano soffocanti e limitanti alla fine tra-
sformano l’amore nel suo contrario e quel legame 
d’amore non dona vita ma la toglie. Noi siamo na-
ti  da un amore, accolti con amore, nell’amore do-
vremo  anche essere lasciati  andare per la nostra  
strada…  E con lo stile Gesù sappiamo che anche 
il più piccolo gesto di amore non va perduto e av-
vicina la nostra vita alla sua, e quindi a renderla 
eterna. Basta anche un piccolo gesto fatto con 
amore: anche dare un bicchiere d’acqua fresca… 

Santi della settimana 

 

Lunedì 29 Giugno 
Ss. Pietro e Paolo 

Martedì 30 Giugno 
Sant' Ottone   

Mercoledì 1 Luglio 
Sant’Aronne 

Giovedì 2 Luglio 
San Bernardino Realino 

Venerdì 3 Luglio 
San Tommaso 

Sabato 4 Luglio 
S. Elisabetta di Portogallo 

Domenica5 Luglio 
S. Antonio M. Zaccaria  

https://liturgia.silvestrini.org/2020-06-14.html
http://www.lalode.com/29giugno.htm
http://www.lalode.com/1luglio.htm
http://www.lalode.com/2luglio.htm
http://www.lalode.com/3luglio.htm
http://www.lalode.com/4luglio.htm
http://www.lalode.com/5luglio.htm

