
 

PREGHIAMO PER … 
 

Domenica 23   Maggio DOMENICA DI PENTECOSTE 

Ore 08,00 S.Messa Def. Giuseppe, Rita, Antonio e Oliva 

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Cappellino Francesca in Vettorato, Def. Trolese 

Amelia, De Marchi Domenico e vivi e defunti della 

famiglia De Marchi 

Lunedì 24   Maggio BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA 

Ore     18,00          S.Messa  

Martedì 25   Maggio  

Ore   18,00  S.Messa  

Mercoledì 26   Maggio  San Filippo Neri, sacerdote 

Ore   18,00  S.Messa Def. Marivo Don Graziano 

Giovedì 27  Maggio  

Ore    17,00         Adorazione Segue Santa Messa 

Venerdì 28   Maggio  

Ore 18,00 S.Messa  

Sabato 29  Maggio  

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Lino e Grigoletto Maria, Def. Cipriotto 

Rosanna, Def. Zago Enrico, Giuditta e Maria 

Domenica 30  Maggio 
 

SANTISSIMA TRINITA’ 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 

 

Grazie!!! 
Un mattone per il restauro della chiesa N.N.:  50,00 - 50,00 - 50,00 – 

50,00 - 50,00 - 50,00 -  100,00 - 300,00  
 

Per chi è in necessità  € 20,00  

 

 

 

 
 

 

 

5 abitudini che ostacolano 

la guarigione interiore 

 

Primo ostacolo – La mancanza di perdono 

In realtà, quando le persone ci feriscono pensiamo a vendicarci, ad 

augurare loro la stessa sofferenza, e ci sentiamo perfino bene a farlo. 

In fondo, vogliamo che l’altro soffra per via del nostro dolore. Spesso 

la persona che ci ha feriti non si è neanche accorta di averlo fatto, non 

è consapevole del male che ci ha provocato. Forse è per via 

dell’ignoranza, o forse dell’incapacità, o della cattiveria involontaria 

(la persona fa le cose tanto per farle, senza pensare alle conseguenze). 

 
 

Foglietto parrocchiale numero 19/23.05.2021 

 

 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-PH.htm#26109


 

Secondo ostacolo – Menzogna 

 
La menzogna è un grande blocco per la nostra cura e liberazione. Possiamo dire che è 

quasi impossibile che una persona si liberi finché mente. A causa della sofferenza, 

spesso inventa storie sul suo dolore nel tentativo di giustificarsi. 

 

Terzo ostacolo – La mancanza di pentimento 

 
Riconoscere i nostri errori è una grande cura per noi e per gli altri. È Gesù che ci dice 

che dobbiamo perdonare chi ci ha offesi settanta volte sette. Se ho ferito molte 

persone nella famiglia o sul lavoro, o a scuola, e quelli che ho ferito mi sono vicini, 

sono allora circondato da uno strato di odio che impedisce la guarigione. È una delle 

ragioni di tante malattie nel mondo, perché le persone si feriscono a vicenda, e in 

genere sono persone vicine, e quindi ci si sente accerchiati da tutti i lati e in guerra 

costante, facendosi ogni giorno del male. È una ferita che non cicatrizza mai, ed è 

aperta tutti i giorni. In questa situazione, il pentimento resta tra il perdono e la vera 

riconciliazione. 

 

Quarto ostacolo – Risentimento 

 
È un sentimento persistente di dispiacere nei confronti di qualcuno, un dolore 

profondo, che genera un conflitto nella vita della persona e fa sì che perda l’intimità 

con gli altri, che perda la gioia di stare accanto a qualcuno. La persona cerca un 

distanziamento, diventa aggressiva. Il risentimento è vivo nel ricordo. Anche se 

chiede perdono, la persona non vuole perdonare e rimugina per anni sulla situazione. 

Spesso dice anche che non dimentica e finisce per subire le conseguenze per molto 

tempo. È come se il fatto fosse accaduto in quel momento. Tiene vivo il ricordo. 

 

Quinto ostacolo – Affrontare le pratiche occulte 

 
Chiariamo innanzitutto che occulto significa forza nascosta, i cui segreti non sono 

conosciuti da tutti, sempre rivestita di qualcosa che non comprendiamo a sufficienza, 

sempre sospetta, perché non viene da Dio. Cercare l’occultismo è come pensare che 

ci sia un’altra persona più importante di Dio, perché per l’occultista gli dèi sono 

persone che diventano divine, diventate dèi all’interno del paganesimo. 

José Miguel Carrera 

   APPUNTAMENTI 
 

Domenica 23 Durante la celebrazione eucaristica delle ore 10,00 verrà 

consegnato il Padre Nostro ai bambini del 4° anno di I.C. e 

verranno presentati alla comunità i bambini del 5° anno di 

I.C che, nel pomeriggio, riceveranno il sacramento della 

riconciliazione. 
 

 

Lunedì 24 alle ore 19,30, presso il cinema Marconi si terrà l’incontro 

del Coordinamento Vicariale 
 

Ore 21,00 – Consiglio C.P.P. 
 

Martedì 25 Ore 17,00 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 
 

Mercoledì 26 Ore 18,45 - Incontro del gruppo “Fraternità” di 3ª media 
 

Giovedì 27 Ore 17,00 - Incontro dei bambini del 4° anno di I.C. 
 

Ore 20,30 - Incontro del gruppo Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª 

superiore 
 

Venerdì 28 Ore 15,00 - Incontro del gruppo “Fraternità” di 1ª e 2ª media 
 

Sabato 29 Ore 11,00 - Battesimo di Berto Leonardo 
 

Ore 16,30 -  Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 
 

Ore 19,00 - Incontro in presenza, del gruppo Giovani 
 

Domenica 30 Durante la celebrazione eucaristica delle ore 10,00 verrà 

consegnato il Padre Nostro ai bambini del 3° anno di I.C. 
 

 

Sabato 29 e Domenica 30 Maggio i ragazzi del “Tempo della 

Fraternità” vivranno un week end in centro parrocchiale 

 

LUNEDI’ 31 Celebreremo l’Eucaristia alle ore 21,00  a  conclusione del mese di 

Maggio, preceduta dalla recita del Santo Rosario alle ore 20,30 

 

Tutte le sere recita del Santo Rosario alle 17,30 in chiesa, in Via Frassignoni  

da Rosetta e Gianni Masiero e alla chiesetta degli Arzerini alle 20,30, e in Via 

Leopardi. 

 


