
    VITA DELLA COMUNITA’ 
 

SABATO  4 / 7:(Ore 19,00) 
Def.ti  STEFANO, PIA– LUCIANO, BENIAMINO, SANTINA,-CARLA 
e GIOVANNI– FAM. PIZZOL MAURO  In Ringraziamento 

 

DOMENICA  5 / 7: (Ore 10,30)  
Def.ti  DA ROS SANTINA– SALVADOR AURELIO - DA ROS ZAC-
CARIA-DON FAE’ e MADONNA(Persona devota) 

SABATO  11/7:(Ore 19,00) 
Def.ti in Ringraziamento.-FARDIN SOLE– RECH CHIARA Ann, ZA-
NETTE BENVENUTO 

DOMENICA  12/7: (Ore 10,30)  
Def.ti  DE FAVERI DANILA 

PILLOLE DI SAGGEZZA 

La felicità e la pace del cuore nascono dalla coscienza di 

fare ciò che riteniamo giusto e doveroso, non dal fare ciò 

che gli altri dicono e fanno.- Mahatma Gandhi 
 

Cercate ardentemente di scoprire a che cosa siete chia-

mati a fare, e poi mettetevi a farlo appassionatamente. 

Siate comunque sempre il meglio di qualsiasi cosa siate. - Martin Luther King 
 

Gli ostacoli sono quelle cose spaventose che vedi quando togli gli occhi dalla me-

ta.   - Henry Ford 
 

Solo quando è abbastanza buio, si possono vedere le stelle.- Martin Luther King 
 

Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. 

Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pen-

siero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la 

vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il 

vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel cono-

scere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario.- Steve Jobs 
 

Ci sono solo tre tipi di persone: quelli che fanno succedere le cose, quelli che 

guardano le cose accadere e quelli che si chiedono “ Che cosa è successo? ” .- 
Zig Ziglar 

 

Puoi avere abbastanza felicità da renderti dolce, difficoltà a sufficienza da render-

ti forte, dolore abbastanza da renderti umano, speranza sufficiente a renderti feli-

ce.- Paulo Coelho 
 

Ogni persona che incontri è migliore di te in qualcosa. In quella cosa impara.- 

Mahatma Gandhi 
 

Si migliora per qualcuno, non si cambia per nessuno.                                                                                                                             
 

Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli. 

 

Vi è molto di folle nella vostra cosiddetta civiltà. Come pazzi voi uomini bianchi 

correte dietro al denaro, fino a che non ne avete così tanto, che non potete vivere 

abbastanza a lungo per spenderlo. Voi saccheggiate i boschi e la terra, sprecate i 

combustibili naturali, come se dopo di voi non venisse più alcuna generazione, 

che ha altrettanto bisogno di tutto questo. Voi parlate sempre di un mondo miglio-

re, mentre costruite bombe sempre più potenti, per distruggere quel mondo che 

ora avete. ( Indiani d ’ America )  
 

Nascere uomo su questa terra è un incarico sacro. Abbiamo una responsabilità 

sacra, dovuta a questo dono eccezionale che ci è stato fatto, ben al di sopra del 

dono meraviglioso che è la vita delle piante, dei pesci, dei boschi, degli uccelli e 

di tutte le creature che vivono sulla terra. Noi siamo in grado di prenderci cura di 

loro. 

 

Annerite 

solo le 

forme con 

il puntino 

e apparirà 

una sim-

patica 

vignetta.  

Nella vignetta sono nascosti i 6 
oggetti raffigurati: riuscite ad 

individuarli? 

 

https://www.lefrasi.it/frasi-di/mahatma-gandhi/
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Benedirò il tuo nome per sempre, Signore  

  Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11,25-30)                                                                                                                                         

In quel tempo Gesù disse:   «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e del-
la terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai 
piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato 
dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno 
conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a 
me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gio-
go sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ri-
storo per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».  

Humor N.27 

Dall'infanzia, di notte ho paura che c'è qualcuno che si nasconde sotto il mio letto. 
Dopo anni di sofferenza, ho deciso di visitare un psicologo. Gli ho detto:- Ho un 
grande problema. Ogni volta quando vado a letto, ho la sensazione che qualcuno 
è nascosto sotto. Ho paura. Questa cosa dura da anni, da quando ero piccolo. Pen-
so che tra un po' diventerò matto.- Posso aiutarla. Deve venire da me 2 volte a 
settimana e dopo un anno il suo problema sparirà.- Quanto mi costerà?- Una tera-
pia dura un'ora e costa 70 euro.- Devo riflettere un po' e le farò sapere. Da questa 
visita sono passati circa 6 mesi. Stavo camminando per strada, quando lo psicolo-
go mi ha riconosciuto. Mi ha chiesto: - Perché non è venuto più da me? - Sa, 70 
euro 2 volte a settimana e così per un anno, sono tanti soldi. Un barista mi ha ri-
solto il problema per 8 euro, il costo delle 2 birre.- Ma come è riuscito?- Mi ha 
detto di segare i piedini del letto. 
 

Il nazionalismo si ferma quando inizi a guadagnare più di tre mila euro al mese, il 
femminismo quando non riesci ad aprire un barattolo e l'ateismo quando iniziano 
le turbolenze d'aria mentre ti trovi a bordo di un aereo. 
 

Perché il Partito democratico organizza le primarie? - Per poter finalmente far 
vincere un proprio candidato. 
 

Su Marte forse c'è l'acqua, ma non c'è il Wi-Fi, pertanto non ci sono le condizioni 
per la vita. 
 

Dicono che dentro di me si nasconde un genio. È molto bravo; si è nascosto vera-
mente bene. 
 

Viene Fine del Mondo in Italia, guarda un po' attorno e dice:- Mi sembra di essere 
già stata qui. 
 

Due fidanzati. Lei:- Quando ci sposeremo tu smetterai di fumare!- Va bene.- E 
non berrai più alcolici!- Va bene.- Inoltre non uscirai più con i tuoi amici!- Va 
bene.- A cosa altro potresti rinunciare?- A sposarti! 
 

Madre sgrida la figlia:- Ma guarda com'è la gioventù di oggi. Hai appena 15 anni 
e tutte le sere sei fuori con un ragazzo diverso. E ieri hai dimenticato il mio tren-
tesimo compleanno. 
 

Un marito, svaccato sulla poltrona del soggiorno guarda moglie che lavora in cu-
cina:- Cara, faccio fatica a guardarti come lavori duramente. Sii gentile e chiudi la 
porta. 
 

Due uomini di mezz'età sono seduti al tavolo nell'ombra, in giardino di un bar.- 
Non dormo da mesi. Sono indebitato fino al collo e non so come uscire da questa 
situazione.- Ti capisco, anche io avevo lo stesso problema. Dopo ho preso un pre-
stito e dormo come un bimbo.- Come un bimbo?- Sì, mi sveglio ogni ora e pian-
go. 
 
 

Cosa fai di solito venerdì sera?- Vado con gli amici a bere una birra.- E dopo?- 
Dopo è già lunedì. 
 
In un appartamento suona il citofono. Risponde la padrona di casa:- Chi è? - Sono 
l'operaio che ripara le finestre. - Ma io ho già un operaio. - Lo so... sono io. Sono 
caduto  
 
Quale animale gira almeno 200 volte dopo la morte?- La Porchetta!  

Santi della settimana 

 

Lunedì 6 Luglio 
Santa Maria Goretti 
Martedì 7 Luglio 
San Benedetto Xi 

Mercoledì 8 Luglio 
Beato Eugenio Iii 
Giovedì 9 Luglio 

Santa Veronica Giuliani 
Venerdì 10 Luglio 

Ss. Sette Fratelli 
Sabato 11 Luglio 

San Benedetto 
Domenica 12 Luglio 

San Giovanni Gualberto 

 COMMENTO:       E, dice Gesù, quindi le hai nascoste “queste cose ai 

sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”. Nonostante il fallimento della 

predicazione di Gesù, c'è un gruppo di persone che lo segue: sono gli emargi-

nati, sono le nullità, sono gli invisibili, sono queste le persone che lo seguono 

ed ascoltano il suo messaggio.  Dio, abbiamo visto, si può conoscere dalla 

legge, il Padre soltanto nell'amore. Allora è nell'essere profondamente umani, 

nell'essere sensibili ai bisogni ed attenti alle necessità, alle sofferenze degli 

altri, che si può sperimentare la presenza del Padre. Come abbiamo detto, 

Dio si può conoscere attraverso la legge, il Padre soltanto attraverso l'espe-

rienza dell'amore. Con Gesù, Dio si è fatto uomo, e l'uomo, l'umanità, è l'uni-

co valore sacro. 

https://liturgia.silvestrini.org/2020-06-14.html
http://www.lalode.com/6luglio.htm
http://www.lalode.com/7luglio.htm
http://www.lalode.com/8luglio.htm
http://www.lalode.com/9luglio.htm
http://www.lalode.com/10luglio.htm
http://www.lalode.com/11luglio.htm
http://www.lalode.com/12luglio.htm

