
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

Dammi, Signore, un’ala di riserva 

Una preghiera, che prende spunto da un'antica leggenda su angeli con un'ala sola che possono 

volare soltanto se abbracciati... 

Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un’ala 

soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati. 

A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che anche tu abbia un’ala soltanto. L’altra, la tieni 

nascosta: forse per farmi capire che anche tu non vuoi volare senza di me. 

Per questo mi hai dato la vita: perché io fossi tuo compagno di volo. 

Insegnami, allora, a librarmi con te. 

Perché vivere non è “trascinare la vita”, non è “strappare la vita”, non è “rosicchiare la vita”. 

Vivere è abbandonarsi, come un gabbiano, all’ebbrezza del vento. 

Vivere è assaporare l’avventura della libertà. 

Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come te! 

Ti chiedo perdono per ogni peccato contro la vita. 

Anzitutto, per le vite uccise prima ancora che nascessero. Sono ali spezzate. Sono voli che avevi progettato di fare 

e ti sono stati impediti. Viaggi annullati per sempre. Sogni troncati sull’alba. 

Ma ti chiedo perdono, Signore, anche per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. Per i voli che non ho saputo 

incoraggiare. Per l’indifferenza con cui ho lasciato razzolare nel cortile, con l’ala penzolante, il fratello infelice che 

avevi destinato a navigare nel cielo. E tu l’hai atteso invano, per crociere che non si faranno mai più. 

Aiutami ora a planare, Signore. 

A dire, terra terra, che l’aborto è un oltraggio grave alla tua fantasia. E un crimine contro il tuo genio. E un 

riaffondare l’aurora nelle viscere dell’oceano. È l’antigenesi più delittuosa. È la “decreazione” più desolante. 

Ma aiutami a dire, anche, che mettere in vita non è tutto. Bisogna mettere in luce. E che antipasqua non è solo 

l’aborto, ma è ogni accoglienza mancata. E ogni rifiuto del pane, della casa, del lavoro, dell’istruzione, dei diritti 

primari. 

Antipasqua è la guerra: ogni guerra. 

Antipasqua è lasciare il prossimo nel vestibolo malinconico della vita, dove “si tira a campare”, dove si vegeta 

solo. Antipasqua è passare indifferenti vicino al fratello che e rimasto con l’ala, l’unica ala, inesorabilmente 

impigliata nella rete della miseria e della solitudine. E si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con te. 

Soprattutto per questo fratello sfortunato dammi, o Signore, un’ala di riserva. 

Mons. Tonino Bello 

(da Alla Finestra la speranza. Lettere di un vescovo, 1988, pp. 173-174) 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

ADERIAMO AL CIRCOLO NOI  "Centro parrocchiale San Giovanni Bosco" 

        Sabato 9 gennaio al pomeriggio e Domenica 10 gennaio mattino e pomeriggio 

         raccogliamo le adesioni per l’anno 2016,presso il bar del Patronato versando la quota annuale  

         di 5,00 euro per i ragazzi dai 14 ai 17 anni e 6,00 euro a partire da chi ha compiuti 17 anni. 

 

          LA BEFANA VA IN VACANZA 

MERCOLEDI’  6 GENNAIO DALLE ORE 15.30 IN CENTRO PARROCCHIALE 

I bambini potranno scambiarsi doni – regali – giocattoli, portati da casa, al mercatino con il BEFANASOLDO 

Per gli adulti si organizzerà una tombolata e sarà offerta cioccolata calda a tutti. 

ALLA FINE "BRUSEMO EA VECIA".   V I ASPETTIAMO. 
 

 



 

PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 03  
Ore 08,00 
Ore 09,30 
 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

II DOMENICA DOPO NATALE 
Def. Fam. Masut Antonio 
Def. Chinello Narciso e Palmira, Def. Rudello Giovanni, Fabrizio e 
Minesso Elsa 
S.Messa cantata dalla corale della parrocchia di Fietta 
S.Messa 

 

LUNEDI’ 
 

4 
 

 
 

Oggi non viene celebrata la Santa  Messa 
 

MARTEDI’ 
 

5 
 

Ore 17,30 
 

S.Messa  
 

MERCOLEDI’ 
 

06 
 

 
ore  08,00 
  “    09,30 
  “    11,00 
  “    18,00    

                                                                                          EPIFANIA DEL SIGNORE 
S.Messa 
S.Messa 
S.Messa 
Def. Chinello Armando, Rino e famigliari 

 

GIOVEDI’ 

 

07 
 

Ore 17,30 
 

Def. Salvagnin Tarcisio,Giorgio e Claudio 
 

VENERDI’ 
 

08 
 

Ore 17,30 
 

S.Messa  
 

SABATO 
 

09 
 

Ore 17,30 
 

S.Messa  
 

DOMENICA 
 

10 
 

 
Ore 08,00 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

 

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Def. Gorgolani Gabriele, Maria e Antonietta 
Def. Lazzarato Adele, Teresina, Franco e Guerrino 
S.Messa  
S.Messa  

 

 

Appuntamenti 
DOMENICA 
LUNEDI’ 

03 
04 

USCITA A   FORNO DI ZOLDO con le famiglie che hanno aderito 

 
MARTEDI’ 

 
05 

 
Ore 21,00  

 
Incontro, in canonica, i genitori dei bambini di 2° elementare per 
preparare la catechesi 

 
GIOVEDI’ 

 
07 

 
Ore 21,00 

 
Incontro, in canonica, i genitori dei bambini di 4° elementare per 
preparare la catechesi 

 
DOMENICA 

 
10 

 
Ore 09,30 
Ore 11,00 

 
Incontro dei genitori e figli del 1° anno di I.C. 
50° anniversario di matrimonio di Vecchiato Valerio e Marigo Dina 

 
LUNEDI’ 

 
11 

 
Ore 21,00 

 
Incontro volontari sagra. A tale incontro aspetto anche i membri del 
consiglio pastorale parrocchiale e della gestione economica. 

 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale  

NN.  100,00 – 150,00 – 30,00 – 70,00 – 300,00 – 100,00 – 80,00 – 50,00 – 100,00 – 50,00 – 50,00  

Da offerte in chiesa durante le sante messe di Natale con il secondo cestino Euro 3.212,88  

Dal canto della Chiarastella i genitori della Scuola dell’Infanzia hanno offerto Euro 200,00 

Da benedizione famiglie N.N. 50,00 e N.N. 100,00 

 

A partire da giovedi’ 7  Gennaio  

sono aperte le iscrizioni dei bambini alla Scuola dell’Infanzia. 
 

 

DOMENICA 17 GENNAIO ricorre la festa di S. Antonio Abate, fondatore del Monachesimo e protettore 

degli animali : colgo l’occasione della memoria di questo Santo per comunicarvi la mia disponibilità, a chi lo 

desidera, alla benedizione degli animali e delle stalle. 

 

Don Francesco : cell.: 340 3293268         sito: www.parrocchiadibrugine.it                         DOMENICA   03/01/2016   N°1 


