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NAVIGATORI    E … ARTISTI 

Sperando di lavorare per qualche giorno, un pittore ambulante di ritratti sostò in una piccola 
città. Uno dei suoi primi clienti fu un uomo dall'aria stanca, con la faccia sporca, la barba lunga e 

gli abiti strappati, ma si sedette con tutta la dignità di cui era 
capace per farsi fare il ritratto. Dopo che l’artista si era 
prolungato più del solito nel suo lavoro, alzò
cavalletto e lo mostrò all’uomo. «Questo non sono io», balbettò 
l'uomo sorpreso mentre guardava l’uomo sorridente e ben vestito 
del ritratto. L’artista, che aveva guardato oltre l’esteriore e aveva 
visto la bellezza interiore dell’uomo, d
l’uomo che potresti essere…

cardinali per poi poterci orientare: erano i punti di riferimento. 
Oggi è subentrato il “navigatore satellitare”; ce l’abbiamo tu
Anche i nost

NAVIGATORI e  ARTISTI: ecco due qualità che penso dovrebbe avere ogni genitore e ogni 
educatore. I nostri figli dove trovano le coordinate di riferimento per scegliere la strada della 
crescita, individuare correttamente traguardi e valori se non ne
significativi e responsabili, in primis i genitori?
ascoltarli, per valorizzare talenti ed energie a volte nascoste ma che rendono preziosa l’età 
della crescita e dell’adolescenza.
tutti i ragazzi e gliela mostrano...proprio come quel pittore
nascosta in quell'uomo... 
Qui Don Bosco diventa maestro quando dice che l’e
assumersi impegni che gli impediscano di camminare a fianco dei ragazzi/fig
E i ragazzi?! Beh, a volte l’immagine
cattive compagnie, ma se qualcuno sa andare oltre l'apparenza allora quell'immagine esce 
luminosa, splendente... Ci vogliono 
dalla pazienza... Ci vogliono navigatori e pittori che sanno inginocchiarsi, chiedere al “Gran 
Maestro” aiuto e coordinate, lasciarsi
Don Bosco “nessuno più di lei conosc
Auguro che ogni genitore  possa sentire questo complimento dal figlio.
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ARTISTI ! 

Sperando di lavorare per qualche giorno, un pittore ambulante di ritratti sostò in una piccola 
primi clienti fu un uomo dall'aria stanca, con la faccia sporca, la barba lunga e 

gli abiti strappati, ma si sedette con tutta la dignità di cui era 
capace per farsi fare il ritratto. Dopo che l’artista si era 
prolungato più del solito nel suo lavoro, alzò
cavalletto e lo mostrò all’uomo. «Questo non sono io», balbettò 
l'uomo sorpreso mentre guardava l’uomo sorridente e ben vestito 
del ritratto. L’artista, che aveva guardato oltre l’esteriore e aveva 
visto la bellezza interiore dell’uomo, disse pensoso: «
l’uomo che potresti essere…»  

Una volta a scuola ci insegnavano a scoprire i punti 
cardinali per poi poterci orientare: erano i punti di riferimento. 
Oggi è subentrato il “navigatore satellitare”; ce l’abbiamo tu
Anche i nostri ragazzi lo sanno usare, sicuramente meglio di me. 

: ecco due qualità che penso dovrebbe avere ogni genitore e ogni 
nostri figli dove trovano le coordinate di riferimento per scegliere la strada della 

orrettamente traguardi e valori se non nella presenza di adulti 
in primis i genitori? Mettersi al loro fianco, dedicare loro tempo per 

ascoltarli, per valorizzare talenti ed energie a volte nascoste ma che rendono preziosa l’età 
della crescita e dell’adolescenza. Essere pittori che vedono l'immagine bella che è nascosta in 

e gliela mostrano...proprio come quel pittore  che  vede l'immagine di Dio 

diventa maestro quando dice che l’educatore/genitore non deve mai 
assumersi impegni che gli impediscano di camminare a fianco dei ragazzi/fig
E i ragazzi?! Beh, a volte l’immagine-capolavoro viene sporcata dalla noia, dalla pigrizia, dalle 
cattive compagnie, ma se qualcuno sa andare oltre l'apparenza allora quell'immagine esce 
luminosa, splendente... Ci vogliono occhi educati dall'amore, dalla speranza, dalla fiducia, 

Ci vogliono navigatori e pittori che sanno inginocchiarsi, chiedere al “Gran 
Maestro” aiuto e coordinate, lasciarsi guidare da Lui per poi guidare. Un ex alunno ha scritto a 
Don Bosco “nessuno più di lei conosce il mio cuore, perciò faccia di me un capolavoro”
Auguro che ogni genitore  possa sentire questo complimento dal figlio. 

Sperando di lavorare per qualche giorno, un pittore ambulante di ritratti sostò in una piccola 
primi clienti fu un uomo dall'aria stanca, con la faccia sporca, la barba lunga e 

gli abiti strappati, ma si sedette con tutta la dignità di cui era 
capace per farsi fare il ritratto. Dopo che l’artista si era 
prolungato più del solito nel suo lavoro, alzò il ritratto dal 
cavalletto e lo mostrò all’uomo. «Questo non sono io», balbettò 
l'uomo sorpreso mentre guardava l’uomo sorridente e ben vestito 
del ritratto. L’artista, che aveva guardato oltre l’esteriore e aveva 

isse pensoso: «Ma questo è 

Una volta a scuola ci insegnavano a scoprire i punti 
cardinali per poi poterci orientare: erano i punti di riferimento. 
Oggi è subentrato il “navigatore satellitare”; ce l’abbiamo tutti. 

ri ragazzi lo sanno usare, sicuramente meglio di me.  
: ecco due qualità che penso dovrebbe avere ogni genitore e ogni 

nostri figli dove trovano le coordinate di riferimento per scegliere la strada della 
lla presenza di adulti 

Mettersi al loro fianco, dedicare loro tempo per 
ascoltarli, per valorizzare talenti ed energie a volte nascoste ma che rendono preziosa l’età 

ssere pittori che vedono l'immagine bella che è nascosta in 
che  vede l'immagine di Dio 

genitore non deve mai 
assumersi impegni che gli impediscano di camminare a fianco dei ragazzi/figli. 

capolavoro viene sporcata dalla noia, dalla pigrizia, dalle 
cattive compagnie, ma se qualcuno sa andare oltre l'apparenza allora quell'immagine esce 

la speranza, dalla fiducia, 
Ci vogliono navigatori e pittori che sanno inginocchiarsi, chiedere al “Gran 

Un ex alunno ha scritto a 
e il mio cuore, perciò faccia di me un capolavoro”- 

 



 SETTIMANA DI PREGHIERE PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI:
sono più di cento anni che i giorni compresi tra il 
preghiera per l’Unità dei Cristiani.
senso - chiedere l’unità visibile dell’unica Chiesa di Cristo 
di diversa denominazione e geografia.
Fratelli e sorelle che abitano una terra di antichissima fede cristiana, sottoposta però alla dura 
prova dell’instabilità politica e della guerra, quasi ovunque con una identità di minoranza 
religiosa. In questa situazione di fragilità e di precarietà
Cristiani. 
 

 GENNAIO: DON BOSCO E IL CENTRO PARROCCHIALE
La situazione pandemica purtroppo limita ancora molto… ma non può 
fermare cuore e mente. Quindi in questo mese la nostra mente va a Don 
Bosco, il cuore batte all’unisono co
Centro Parrocchiale. E con mente e cuore rafforziamo la nostra preghiera:
 
 GIOVEDI 20: ore 18.00 Rosario per i nostri Ragazzi/Giovani 
 GIOVEDI 27: ore 18.00 Adorazione    “               “               “         
 SABATO 29: ore 17,45
 
 
  

 
***********************************************************************************
 
INTENZIONI SANTE MESSE

LUNEDI 17 gennaio: 
 ore 18,30  Orlando Giuseppe 
MARTEDI 18 gennaio:  
ore 18,30  Crescenzio Mario e Fam.,Crestani Adalgisa e Fam
MERCOLEDI 19 gennaio:  
ore 18,30  Santa Messa  
GIOVEDI 20 gennaio 
Ore 18,30 Selmin Gioacchino 
VENERDI  21 gennaio:  
ore 18,30 Santa Messa 
SABATO 22 gennaio:              
ore 18,30 Martin Italo, Renato, Palma Amedeo e Maria;
Carli Arrigo, Zampieri Maria; Carli Mario, Laura,  e
Def.ti Fam. Lissandrin Augusto; Orlan
DOMENICA 23 gennaio:    
Sante Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30. 
 
 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERE PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI:
sono più di cento anni che i giorni compresi tra il 18 e il 25 gennaio

reghiera per l’Unità dei Cristiani. Si tratta di una preghiera ecumenica non solo per il suo 
chiedere l’unità visibile dell’unica Chiesa di Cristo -, ma anche perché coinvolge Chiese 

di diversa denominazione e geografia. 
elli e sorelle che abitano una terra di antichissima fede cristiana, sottoposta però alla dura 

prova dell’instabilità politica e della guerra, quasi ovunque con una identità di minoranza 
In questa situazione di fragilità e di precarietà ci uniamo alle preghiere di tutti i 

GENNAIO: DON BOSCO E IL CENTRO PARROCCHIALE
La situazione pandemica purtroppo limita ancora molto… ma non può 
fermare cuore e mente. Quindi in questo mese la nostra mente va a Don 

all’unisono con Lui, i nostri Ragazzi/Giovani e il 
E con mente e cuore rafforziamo la nostra preghiera:

ore 18.00 Rosario per i nostri Ragazzi/Giovani 
ore 18.00 Adorazione    “               “               “         
ore 17,45 Animatori con i Ragazzi, segue S. Messa con Famiglie

***********************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

ore 18,30  Crescenzio Mario e Fam.,Crestani Adalgisa e Fam 

Martin Italo, Renato, Palma Amedeo e Maria; 
Carli Arrigo, Zampieri Maria; Carli Mario, Laura,  e 
Def.ti Fam. Lissandrin Augusto; Orlando Bruno     - festiva 

18,30.  

Ricordo ancora una volta che quando viene 
celebrato un funerale viene sospesa la S. Messa 
della sera e spostata alla sera seguente, eccetto 
in occasione del 7° dalla morte.

Conferenza Episcopale 
Italiana 

… Consci della situazione 
raccomandiamo a tutti prudenza
senso di responsabilità  e rispetto 
delle indicazioni già date.
… Per gli operatori pastorali 
parrocchiali è vivamente 
raccomandato l’utilizzo della 
mascherina FFP2
partecipanti alla catechesi tale 
tipologia di mascherina sia 
raccomandata…. Come pure a tutte 
le attività organizzate da enti 
ecclesiastici. 

SETTIMANA DI PREGHIERE PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI:  
18 e il 25 gennaio sono consacrati alla 

Si tratta di una preghiera ecumenica non solo per il suo 
, ma anche perché coinvolge Chiese 

elli e sorelle che abitano una terra di antichissima fede cristiana, sottoposta però alla dura 
prova dell’instabilità politica e della guerra, quasi ovunque con una identità di minoranza 

o alle preghiere di tutti i 

GENNAIO: DON BOSCO E IL CENTRO PARROCCHIALE 
La situazione pandemica purtroppo limita ancora molto… ma non può  
fermare cuore e mente. Quindi in questo mese la nostra mente va a Don 

, i nostri Ragazzi/Giovani e il 
E con mente e cuore rafforziamo la nostra preghiera: 

ore 18.00 Rosario per i nostri Ragazzi/Giovani + S. Messa 
ore 18.00 Adorazione    “               “               “             + S. Messa 

Animatori con i Ragazzi, segue S. Messa con Famiglie 

*********************************************************************************** 

  

Ricordo ancora una volta che quando viene 
celebrato un funerale viene sospesa la S. Messa 

a sera e spostata alla sera seguente, eccetto 
in occasione del 7° dalla morte. 

Conferenza Episcopale 

Consci della situazione generale 
raccomandiamo a tutti prudenza, 
senso di responsabilità  e rispetto 
delle indicazioni già date. 
… Per gli operatori pastorali 
parrocchiali è vivamente 
raccomandato l’utilizzo della 

FFP2.  Anche ai 
partecipanti alla catechesi tale 

gia di mascherina sia 
raccomandata…. Come pure a tutte 
le attività organizzate da enti 


