
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

Papa Francesco: decalogo della solidarietà 

Gli ultimi cinque punti : 

5. La solidarietà è impegno per costruire città accoglienti. Le città nelle quali viviamo avranno un volto 

attraente se saranno ricche di umanità, ospitali, accoglienti; se tutti noi saremo attenti e generosi verso chi 

è in difficoltà; se sapremo collaborare con spirito costruttivo e solidale, per il bene di tutti. Com’è la 

qualità della nostra “cittadinanza”? Abbiamo contribuito, nel nostro piccolo, a rendere la città in cui 

viviamo vivibile, ordinata, accogliente? Quanto sono belle le città che, anche nel loro disegno 

architettonico, sono piene di spazi che uniscono, favoriscono le relazioni umane e promuovono il 

riconoscimento dell’altro! 

 

7. La solidarietà è farsi carico del problema dell’altro. La solidarietà è l’atteggiamento che rende le 

persone capaci di andare incontro all’altro e di fondare i propri rapporti reciproci su quel sentimento di 

fratellanza che va al di là delle differenze e dei limiti, e spinge a cercare insieme il bene comune. 

Solidarietà è farsi carico del problema dell’altro. Il mandato dell’amore va esercitato partendo non da 

idee o concetti ma dal genuino incontro con l’altro, dal riconoscersi giorno dopo giorno nel volto 

dell’altro con le sue miserie e con i suoi eroismi. Non si amano concetti o idee, ma si amano persone in 

carne ed ossa: uomini e donne, bambini e anziani; volti e nomi che riempiono il cuore e ci commuovono 

fino alle viscere.  

 

8. La solidarietà è prossimità e gratuità. Una società senza prossimità, dove la gratuità e l’affetto senza 

contropartita – anche fra estranei – vanno scomparendo, è una società perversa. La Chiesa, fedele alla 

parola di Dio, non può tollerare queste degenerazioni. Una comunità cristiana in cui prossimità e gratuità 

non fossero più considerate indispensabili, perderebbe con esse la sua anima. La solidarietà non consiste 

solo nel dare ai bisognosi, ma nell’essere responsabili l’uno dell’altro. Se vediamo nell’altro o nell’altra 

un fratello o una sorella, nessuno può rimanere escluso e separato. 

 

9. La solidarietà è tenerezza ed empatia. La solidarietà va testimoniata concretamente nei confronti di chi 

ha bisogno non solo di giustizia e di speranza, ma anche di tenerezza. Alla sera della vita saremo giudicati 

sull’amore, sulla prossimità e sulla tenerezza. L’empatia è frutto dell’esperienza personale, che ci porta a 

vedere gli altri come fratelli e sorelle, ad “ascoltare”, attraverso e al di là delle loro parole e azioni, ciò 

che i loro cuori desiderano comunicare. 

 

10. La solidarietà è un modo di fare la storia. Solidarietà è far fronte agli effetti distruttori dell’impero del 

denaro: i dislocamenti forzati, le emigrazioni dolorose, la tratta di persone, la droga, la guerra, la violenza 

e tutte quelle realtà che molti subiscono e che tutti siamo chiamati a trasformare. La solidarietà, intesa nel 

suo senso più profondo, è proprio un modo di fare la storia. Quando in un paese la solidarietà manca, ne 

risentono tutti. 

 

Sabato 11 Giugno:Festa della Famiglia e cena di fine anno della nostra scuola dell’Infanzia 

 

LUNEDI’ 13 Giugno iniziamo il GREST 

 

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

NN.  50,00 – 100,00 – 150,00 –  da capitello di via Leopardi Euro 64,00 -  via Ardoneghe Euro 89,10 -  

Arzerini euro 55,30 -  da famiglia Rosetta e Gianni Masiero Euro 62,50  
 

A favore dei terremotati dell’Ecuador Euro 726,35  
 

Don Francesco : cell.: 340 3293268             sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   29/05/2016   N°20 



PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 
 
 
 

29 
 
 
 

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

S. Messa                   SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO  

S. Messa 
S. Messa 
Def. Brun Valerio e Gobbo Emilio 

 

 

LUNEDI’ 
 

30 
 

Ore 21,00 
 

S. Messa presso la famiglia di Rosetta e Gianni Masiero 
 
 

MARTEDI’ 31  
Ore 21,00 

VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE 

S. Messa a conclusione del mese di Maggio, preceduta dalla 
recita del Santo Rosario alle ore 20,30 
 
                                                

MERCOLEDI’ 01 Ore 21,00 S. Messa al capitello di via Puccini                                                                 San Giustino, Martire 
 

GIOVEDI’ 02 Ore 11,00 S. Messa di matrimonio  
 

                                           

VENERDI’ 03 Ore 18,00 S. Messa                                 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
 

 

SABATO 04 Ore 18,00 S. Messa               Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria 
 

DOMENICA 05 
 
 
 

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

Def. Ranzato Antonio e figli 
Def. Rudello Giovanni,Fabrizio e Minesso Elsa 
S. Messa 
S. Messa 

LUNEDI’ 06 Ore 18,00 S. Messa 

MARTEDI’ 07 Ore 21,00 S. Messa agli Arzerini, def. Vittorio, Anna, Carraro Sandro, 
Mariano e Sergio 
 

MERCOLEDI’ 08 Ore 21,00 S. Messa presso la famiglia Gorgolani in via Ospitale, vivi e 
defunti famiglia Mazzucco Ernesto e Maria 

GIOVEDI’ 09 Ore 18,00 S. Messa 
 

VENERDI’ 10 Ore 18,00 S. Messa 
 

SABATO 11 Ore 11,30 
Ore 18,00 

S. Messa di matrimonio                                    San Barnaba, apostolo 

Def. Chinello Aldo, Gina e Olga, Def. Pinato Antonietta e vivi e defunti 

famiglia Pinato, Def. Boscolo Dosolina, Def. Chinello Mara 
 

DOMENICA 12 Ore 08,00 
Ore 09,30 
 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

Def. De Lazzari Guido e figli 

Def. Masut Luigino, Giovanni e vivi e defunti della famiglia, Def. 

Falasco Fidenzio e defunti delle famiglie Quaggio e Falasco 

S. Messa 

Def. Callegaro Giovanni 
 

   

APPUNTAMENTI 
 

DOMENICA 29  
 
 
 
 

Ore 11,00 

Alla celebrazione eucaristica delle ore 9,30  seguirà la processione con 

il Santissimo Sacramento lungo Via Roma fino a Piazza Falcone. 

Aspetto i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione in tunica. In 

questa Eucarestia ringrazieremo il Signore anche dell’anno catechistico. 
 

Battesimo di Voltan Chiara e Castellucci Enrico 

LUNEDI’ 30 Ore 21,00 S. Messa presso la famiglia di Rosetta e Gianni Masiero 

MERCOLEDI’ 01 Ore 21,00 Santa  Messa al capitello di via Puccini 

GIOVEDI’ 02 Ore 11,00 Matrimonio di Roberta Cecchetto e Matteo Rubin 

VENERDI’ 03 Ore 21,00 Incontro Giovanissimi  1 - 2 -  3 - 4 superiore per preparare il GREST 

DOMENICA 05 Ore 11,00 
 

Ore 11,00 

Battesimo di Ferretto Eleonora 
 

Santa Messa di ringraziamento a conclusione dell’anno Scout 

LUNEDI’ 06 Ore 21,00 Coordinamento Pastorale Vicariale al duomo di Piove di Sacco 

MARTEDI’ 07 Ore 21,00 S. Messa agli Arzerini  

MERCOLEDI’ 08 Ore 21,00 Santa Messa presso la famiglia Gorgolani in via Ospitale 

SABATO 11 Ore 11,30 Matrimonio di Bozzato Alessandra e Trentin Damiano 
 


