
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

Lettera a Giuseppe 

Dimmi, Giuseppe, quand'è che hai conosciuto Maria? 

Forse, un mattino di primavera, mentre tornava dalla fontana del villaggio, con l'anfora sul capo e con la mano sul 

fianco snello come lo stelo di un fiordaliso? 

O forse, un giorno di sabato, mentre con le fanciulle di Nazareth conversava in disparte sotto l'arco della 

Sinagoga? 

O forse, un meriggio d'estate, in un campo di grano, mentre, abbassando gli occhi splendidi per non rivelare il 

pudore della povertà, si adattava all'umiliante mestiere di spigolatrice? 

Quando ti ha ricambiato il sorriso e ti ha sfiorato il capo con la prima carezza, che forse era la sua prima 

benedizione e tu non lo sapevi... e poi, tu, nella notte, hai intriso il cuscino con lacrime di felicità? 

Ti scriveva lettere d'amore? 

Forse sì! 

E il sorriso, con cui accompagni il cenno degli occhi verso l'armadio delle tinte e delle vernici, mi fa capire che in 

uno di quei barattoli vuoti, che ormai non si aprono più, ne conservi ancora qualcuna! 

Poi, una notte, hai preso il coraggio a due mani, sei andato sotto la sua finestra, profumata di basilico e di menta, e 

le hai cantato, sommessamente, le strofe del Cantico dei Cantici: 

"Alzati, amica mia, mia bella e vieni! 

Perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia e se n'è andata. 

I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra 

campagna. 

Il fico ha messo fuori i primi frutti e le viti fiorite spandono fragranza. 

Alzati, amica mia, mia bella e vieni! 

O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire 

la tua voce, perché la tua voce è soave e il tuo viso è leggiadro". 

E la tua amica, la tua bella, la tua colomba si è alzata davvero. 

È venuta sulla strada, facendoti trasalire. 

Ti ha preso la mano nella sua e, mentre il cuore ti scoppiava nel petto, ti ha confidato lì, sotto le stelle, un grande 

segreto. 

Solo tu, il sognatore, potevi capirla. 

Ti ha parlato di: 

Jahvé, di un Angelo del Signore, di un Mistero nascosto nei secoli e ora nascosto nel suo grembo, di un progetto 

più grande dell'universo e più alto del firmamento, che vi sovrastava. 

Poi, ti ha chiesto di uscire dalla sua vita, di dirle addio, e di dimenticarla per sempre. 

Fu, allora, che la stringesti per la prima volta al cuore e le dicesti tremando: 

"Per te, rinuncio volentieri ai miei piani. 

Voglio condividere i tuoi, Maria, purché mi faccia stare con te". 

Lei ti rispose di sì, e tu le sfiorasti il grembo con una carezza: era la tua prima benedizione sulla Chiesa nascente. 

[...] 

E io penso che hai avuto più coraggio tu a condividere il progetto di Maria, di quanto ne abbia avuto lei a 

condividere il progetto del Signore. 

Lei ha puntato tutto sull'onnipotenza del Creatore. 

Tu hai scommesso tutto sulla fragilità di una creatura. 

Lei ha avuto più fede, ma tu hai avuto più speranza. 

La carità ha fatto il resto, in te e in lei. 

Tonino Bello, La carezza di Dio. Lettera a Giuseppe 

  
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 
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PREGHIAMO PER … 
 

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, Def. Cipriotto Eugenio  

,  

LUNEDI’ 22 Ore 18,00 S. Messa                                                             Santa Rita da Cascia, religiosa 
                                                                  

MARTEDI’ 23 Ore 21,00 S. Messa presso famiglia Masiero Gianni e Rosetta  

Def. Nizzardo Galliano, Assunta, Marcella e Gatto Luigi 
                                                                                 

MERCOLEDI’ 24 Ore 18,00 S. Messa                              
 

GIOVEDI’ 25 Ore 20,45 S. Messa al Capitello di Via Ardoneghe     
 

VENERDI’ 26 Ore 21,00 S. Messa al Capitello di Via Leopardi   San Filippo Neri, sacerdote 
 

SABATO 27 Ore 18,00 Sant’Agostino di Canterbury, vescovo 

Def. Grigoletto Maria, Def. Martini Gabriele e Zoccarato Jole, Def. Fontolan 

Amelia, Agnese e Romanato Maria, Def. Boldrin Christian, Def. Pinato 

Antonietta, Evelina e Falasco Rita, Def. fam. Moschitta e Marrone  

DOMENICA 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

Ore 08,00 

Ore 09,30 

Ore 11,00 

Ore 18,00 

VIIª DOMENICA DI PASQUA  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

S. Messa    

Def. Panizzolo Giovanni, Lazzari Linda e famiglia 

S. Messa    

Def. Lazzarato Giancarlo e vivi e defunti famiglia, Def. Rocca Vittorio, Acazi 

Caterina, Quaggio Galdino e Grigoletto Veneranda 

  
APPUNTAMENTI 

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. 

LUNEDI’ 22  Ore 18,30     Con i ragazzi e le catechiste delle medie reciteremo il rosario davanti alla 

statua della Madonna della scuola dell’infanzia, segue pizza e giochi 

MARTEDI’ 23 Ore 21,00 
 

    SAGRA    

S. Messa presso famiglia Masiero Gianni e Rosetta  
  

2017: raccolta  disponibilita’ dalle 21,00 alle 22,00, in centro parrocchiale 
 

MERCOLEDI’ 24 Ore 20,30 Rosario per i bambini delle elementari, in chiesa 
 

GIOVEDI’ 25 Ore 20,45 S. Messa al Capitello di Via Ardoneghe     
 

VENERDI’ 26 Ore 21,00 

Ore 21,00 

 

S. Messa al Capitello di Via Leopardi     

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

GREST 
 

DOMENICA 28 Ore 09,30 

 

Durante la Celebrazione Eucaristica ringrazieremo e saluteremo Suor Pasqua 

La “ Festa della famiglia” della nostra scuola dell’infanzia si svolgerà presso 

Villa Roberti, con inizio alle ore 16,00 

 
• Mentre le iscrizioni al camposcuola  delle elementari sono chiuse,le iscrizioni al GREST e al camposcuola delle 

medie si chiuderanno domenica 28 Maggio.  

Giovedì 1° giugno incontro i genitori che hanno iscritto i bambini al camposcuola delle elementari, in centro 

parrocchiale alle ore 21,00; in quella sede raccoglieremo anche il saldo. 
 

SETTIMANA BIBLICA SUL LIBRO DI GEREMIA 

Sono aperte le iscrizioni alla XXIV Settimana Biblica che si terrà a Villa Immacolata di Torreglia (Pd) dal 21 al 25 

agosto 2017. Quet’anno verrà affrontato il libro di Geremia. 

La Settimana è destinata a qualificare una migliore competenza biblica dei fedeli, specialmente animatori biblici, 

liturgici, dei centri di ascolto, catechisti, operatori pastorali, insegnanti di religione, ecc. Rappresenta un valido 

aggiornamento anche per presbiteri e diaconi. 

Segreteria, informazioni e iscrizioni: Leopoldo Pege, 348 8055172 

email leopoldo.pege@gmail.com, settimanabiblica.diocesipadova@gmail.com 
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