
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

Il dio in cui non credo e il Dio in cui credo 

Siamo nell’anno del Giubileo straordinario della misericordia. Perché il papa lo ha indetto? Il primo motivo è 

perché i credenti facciano piazza pulita delle non poche immagini distorte di Dio, che circolano anche tra quelli 

che dicono di credere. E perché i non credenti possano liberamente scegliere di aderire o meno, ma 

confrontandosi con il vero volto di Dio, quale ci è stato presentato da Gesù di Nazareth. 

Sono convinto che ancora una volta papa Francesco abbia fatto centro. Perché diversi credenti rischiano di dire 

di sì ad una falsa immagine di Dio, mentre diversi non credenti rischiano di dire di no a un Dio che di fatto non 

c’è, non c’è stato mai e mai ci sarà. Ho l’impressione che diversi atei non credono in un Dio in cui anch’io non 

credo. 

No, io non crederò mai in 

    un dio che si apposti dietro una curva per cogliermi in fallo e tendermi una rappresaglia per “farmela pagare”; 

    un dio che si diverta a fare il guastafeste, che ami il dolore, che giochi a condannare, e se la spassi a “mandare” 

all’inferno; 

    un dio che metta il disco rosso alle vere gioie dei suoi figli e non accetti una sedia nelle nostre feste umane; 

    un dio che si arrabbi per le molte “debolezze” che ci affliggono e sia incapace di sorridere di fronte alle 

sciocche monellerie di cui siamo capaci; 

    un dio che si lasci incapsulare in una formula teologica, si faccia capire solo dai sapientoni e non risulti 

accessibile e simpatico ai piccoli e ai poveri; 

    un dio che sia un nonno buonista o un vecchietto bacchettone, da ricattare o di cui approfittare a cuor leggero, 

o che tratti con la stessa bilancia la vittima e il suo carnefice; 

    un dio che faccia l’indifferente di fronte alle lacrime dei bambini innocenti, alle ferite delle ragazzine abusate, 

alle sofferenze degli omosessuali derisi o delle donne violentate; 

    un dio che sia onnipotente, ma non misericordioso, perché altrimenti mi potrebbe incenerire; o che sia 

onnisciente, ma non altrettanto benevolo e compassionevole, perché diversamente il suo sapere tutto di me, me 

lo renderebbe antipatico e irritante; 

    un dio che mi chieda la fede e mi spenga la ragione; che si imponga a me con l’evidenza di una “prova” 

indiscutibile o prevarichi su di me con il peso di una superiorità schiacciante; 

    un dio che si atteggi con noi come un padre-padrone e non invece come il geloso custode della nostra libertà 

più solida e matura e il più accanito collaboratore della nostra gioia più certa e più grande. 

+ Francesco Lambiasi, 

vescovo di Rimini 

Riparte l’ex – Fondo di Solidarietà Parrocchiale 

con alcune novità per adeguarsi alle disposizioni di legge 

Si invitano tutti gli interessati ed i volontari a partecipare ad uno dei due incontri  che si 

terranno  in centro parrocchiale  o domenica 10 aprile alle ore 16,30  o mercoledì 13 aprile 

alle ore 21,00.  
 

 
DOMENICA 3 Aprile 2016 

 

►►►Dopo la S. Messa delle 09,30 estrazione della lotteria il cui ricavato  andrà  a sostenere i 
nostri missionari diocesani 
►►►Iniziamo a raccogliere le iscrizioni al Grest e ai Camposcuola in centro parrocchiale al 

termine della Santa Messa delle 9,30 

 



 

PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 

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

II° DOMENICA DI PASQUA O “DELLA DIVINA MISERICORDIA” 
 
S. Messa 
Def. Rudello Giovanni, Fabrizio e Minesso Elsa 
S. Messa 
S. Messa 

LUNEDI’ 04 Ore 18,00 S. Messa                                                ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
 

MARTEDI’ 05 Ore 18,00 S. Messa 
 

MERCOLEDI’ 06 Ore 18,00 S. Messa 
 

GIOVEDI’ 07 Ore 18,00 S. Messa                                San Giovanni Battista de La Salle, sacerdote 
 

VENERDI’ 08 Ore 18,00 S. Messa 
     

SABATO 09 Ore 18,00 Def.Taschin Agnese,Battistello Gabriella, Benvegnù Paolo, 
Alfonso,Barbara, Ermelinda, Galiano, Marzotto Ida, Clelio e Leonio, Def. 
Bocchi Francesco e defunti famiglia, Def. Chinello Aldo, Gina e Olga 
 

DOMENICA 
 
 
 

10 
 
 
 
 

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

III° DOMENICA DI PASQUA  
 
S. Messa 
Def.Falasco Fidenzio  e defunti famiglie Quaggio e Falasco 
S. Messa 
 
Def. Picello Olindo e Maria, Def. Martin Guido, Def. Cavallini Floriano e 
Pantano Olinda,Def. Patella Ivone, Def. Callegaro Giovanni, 

 

APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 03 Ore 09,30 Incontro dei genitori e figli del 1° anno di I.C. 
 

MARTEDI’ 05 Ore 21,00 Incontro volontari sagra 
 

VENERDI’ 08  Incontro Giovanissimi  1 - 2 -  3 - 4 superiore 
 

DOMENICA 10 
 

Ore 09,30 
 

Incontro dei genitori e figli del 2° anno di I.C. 
 

I nostri giovanissimi vivranno il pellegrinaggio a piedi da Brugine a 

San Leopoldo in Padova, attraversando la Porta della Misericordia 

dell’omonimo santuario 

 

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

NN.  50,00 – 300,00 – 50,00- 50,00 – 200,00 – 50,00                                   
 

» Da cassettine di fraternità riportate in chiesa durante la settimana santa, pro-missioni, più le offerte per 

l’ulivo, Euro 2.072,50 
 

» Da offerte nel cestino in chiesa durante la settimana santa, il giorno di Pasqua, Pasquetta, compreso il 

secondo cestino Euro 3.239,86. 
 

» Dalle offerte libere durante le Quarant’ore Euro 1.232,32  

 

 

 

Festeggiamo San Marco in compagnia 

il 25 Aprile 2016 “ Pedalata ecologica per le contrade di Brugine “ 

Si raccolgono le adesioni  in centro parrocchiale: 

            Sabato   9 Aprile dalle 14,30 alle 16,30               Domenica 10 Aprile dalle 10,30 alle 12,00 

            Sabato 16 Aprile dalle 14,30 alle 16,30               Domenica 17 Aprile dalle 10,30 alle 12,00  

 

Don Francesco : cell.: 340 3293268                sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   03/04/2016   N°12 
                                                                                                                                                                 


