
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

 

MAMMA A COSTO ZERO 

Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il figlio undicenne si presentò in cucina con un foglietto in mano. 

Con aria stranamente ufficiale il bambino pose il pezzo di carta alla mamma, che si asciugò le mani con il 

grembiule e lesse quanto vi era scritto: 

"Per aver strappato le erbacce dal vialetto: 1 Euro 

Per aver riordinato la mia cameretta: 1,50 Euro 

Per essere andato a comprare il latte: 0,50 Euro 

Per aver badato alla sorellina (tre pomeriggi): 3 Euro 

Per aver preso due volte "ottimo" a scuola: 2 Euro 

Per aver portato fuori l'immondizia tutte le sere: 1 Euro 

                                                                Totale: 9 Euro" 

La mamma fissò il figlio negli occhi teneramente. La sua mente si affollò di ricordi. Prese una biro e, sul retro del 

foglietto, scrisse: 

"Per averti portato in grembo 9 mesi: 0 Euro 

Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri ammalato: 0 Euro 

Per tutte le volte che ti ho cullato quando eri triste: 0 Euro 

Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime: 0 Euro 

Per tutto quello che ti ho insegnato giorno dopo giorno: 0 Euro 

Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende e le cene che ti ho preparato: 0 Euro 

Per la vita che ti do ogni giorno: 0 Euro 

Totale: 0 Euro" 

Quando ebbe terminato, sorridendo la mamma diede il foglietto al figlio. Quando il bambino ebbe finito di leggere 

ciò che la mamma aveva scritto, due lacrimoni fecero capolino nei suoi occhi. Girò il foglio e sul suo conto 

scrisse: "Pagato".  Poi saltò al collo della madre e la sommerse di baci. 

Quando nei rapporti personali e famigliari si cominciano a fare i conti, 

 è tutto finito. L'amore o è gratuito o non è amore. 
 

DOMENICA 28 MAGGIO SALUTIAMO SUOR  PASQUA 

Le nostre suore restano, ma gli avvicendamenti continuano. Desidero comunicare che suor Pasqua ci lascerà per 

un’altra comunità. Va a lei tutta la  nostra gratitudine, per il  periodo trascorso con noi, in particolare a servizio 

della nostra scuola dell’infanzia. Domenica 28 maggio alla Celebrazione Eucaristica delle ore 9,30 Invito tutta la 

comunità a ringraziare il Signore per avercela donata. 

 

Allegato al foglietto parrocchiale trovate l’invito che suor AnnaLuisa mi ha inviato per condividere con tutta la 

nostra comunità, il suo XXV di consacrazione. 

 

Se scegli in favore della Chiesa cattolica, lo Stato versa la quota a essa spettante alla C.E.I. (Conferenza 

Episcopale Italiana). Come previsto dalla legge 222/85, la C.E.I. suddivide i fondi 8xmille per tre 

finalità: 

Esigenze di culto e pastorale della popolazione Italiana 

                        Interventi caritativi in Italia e nei paesi in via di sviluppo 

                                Sostentamento dei sacerdoti 

 

Grazie! N.N.  50,00 – 30,00  - 100,00-  da lotteria missionaria E. 450,00 – da genitori, in occasione della Prima 

Confessione E. 405,00 

Don Francesco : cell.: 340 3293268                sito: www.parrocchiadibrugine.it                      DOMENICA   14/05/2017   N°18 

http://www.insiemeaisacerdoti.it/


PREGHIAMO PER … 
 

DOMENICA 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

 

 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

Vª DOMENICA DI PASQUA  

S. Messa 

Def. Falasco Fidenzio e vivi e defunti famiglie Quaggio e Falasco, Def. 

Pennacchio Francesco,Carraro Italo, Sartori Emma e Simone, Def. Carraro 

Sandro 

Vivi e defunti della famiglia Patella Giovanni 

Def. Martin Adelia e Masiero Antonio, Def. Callegaro Giovanni, Def. 

Chinello Rino, Armando e vivi e defunti famiglia 
 

LUNEDI’ 15 Ore 18,00 S. Messa   
                                                                  

MARTEDI’ 16 Ore 18,00 S. Messa                                                               
                                                                                 

MERCOLEDI’ 17 Ore 18,00 S. Messa                              
 

GIOVEDI’ 18 Ore 18,00 S. Messa   
 

VENERDI’ 19 Ore 18,00 S. Messa   
 

SABATO 20  

Ore 18,00 

San Bernardino da Siena, sacerdote 

Def. Ranzato Silvio, Rita, Gabriella, Teresa e Guido, Def. Pizzo Oreste e vivi 

e defunti famiglia, Def. Cavallini Guerrino, Giovanna,Gianni, Anna e 

Zoccolari Maurizio 
 

DOMENICA 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

VIª DOMENICA DI PASQUA  

Def. Falasco Giuseppe, Attilio e Amabile 

S. Messa   

S. Messa    

Def. Rupolo Pierina, Chinello Arcangelo e famigliari 

  
APPUNTAMENTI 

 

DOMENICA 14 Ore 09,30 

Ore 09,30 

Incontro genitori e figli del 3° anno di I.C. e solo bambini del 2° anno di I.C. 

Conferimento del mandato ai nuovi  ministri straordinari della Comunione : 

Bellesso Paola, Chinello Tiziano, Favorido Marisa, Piva Regina e Tamburrino 

Angela 

LUNEDI’ 15  Catechismo ragazzi :   Ore 15,00:  1ª media    Ore 15,30:  2ª  e  3ª media 
 

MARTEDI’ 16 Ore 11,00 

 
 

Ore 20,30     

Presso l’istituto di Liturgia Pastorale dell’Abbazia di Santa Giustina in Padova 

don Sidoine discuterà la tesi per conseguire il Dottorato in Teologia 
 

Rosario per i bambini di quinta elementare, in chiesa 

MERCOLEDI’ 17 Ore 20,30 
 

Ore 20,45 

Rosario per i bambini delle elementari, in chiesa 
 

Incontro dei genitori dei bambini di quinta elementare per la programmazione 

del nuovo anno 
 

GIOVEDI’ 18 Ore 15,00 
 

Ore 21,00 

Festa diocesana degli Adultissimi,  presso l’abbazia di Carceri d’Este  
 

Incontro per i genitori dei bambini “ nuovi iscritti” alla scuola dell’infanzia 
 

VENERDI’ 19 Ore 21,00 

 

Incontro  giovanissimi di 1ª - 2ª - 3ª - 4ª e 5ª  superiore , per preparare il 

GREST 
 

SABATO 20  Battesimo di Pittarello Martino 

DOMENICA 21  Incontro di tutti i gruppi dei genitori e dei bambini delle elementari a Villa 

Immacolata di Torreglia. 
 

Programma : ore 08,45 ritrovo e partenza automuniti dal centro parrocchiale, 

merenda e pranzo al sacco, rientro verso le 17,00. 

 
• Continuiamo le iscrizioni al GREST e Campiscuola al termine della Messa delle 9,30 della domenica 

• Lunedì  22 maggio : con i ragazzi e le catechiste delle medie concluderemo il catechismo  con il 
seguente programma : ore 18,30 reciteremo il rosario davanti alla statua della Madonna della scuola 
dell’infanzia, segue pizza e giochi 
 

 
SAGRA 2017 : MARTEDI’ 16 E MERCOLEDI’ 17 MAGGIO 

SI RACCOLGONO LE DISPONIBILITA’ IN CENTRO PARROCCHIALE DALLE 21,00 ALLE 22,00 
 
 
 


