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 FRANTUMI… LUMINOSI
 

Al tramonto, Don Luigi passeggiava con Roberto che si ripeteva sconsolato “
buon educatore,…. Ne combino di tutti i colori! Sono un rottame, smetto di fare l’educatore
distanza i loro occhi vennero colpiti
di rifiuti illuminata dagli ultimi raggi del sole; appariva come un prisma gigante che emanava 
luce a raggiera. Incuriositi si sono avvicinati “
discarica tanta luminosità”!? 
Era uno specchio fatto a pezzi tra i rifiuti
Don Luigi – pensi di essere frantumato come quello specchio, ma lui è 
illuminato dal sole”! 
Genitore… Educatore… non chiederti chi sei! La tua importanza è 
di stare sempre e comunque esposto al sole. Uno specchio, piccolo 
o grande, intero o spezzato, con il suo riflesso
stupore. Ogni riflesso risulta meraviglia. E’ il sole! 
acquista significato, importanza e sple
dello specchio, con o senza cornice preziosa, ma
disposizione del sole, diventa tanto importante da essere scambiato 
per lo stesso sole. Risulta positivo per lo specchio che sta al sole 
anche essere ridotto in pezzi e considerato un oggetto da rifiuto. Diventa mille riflessi di luce. 
Diventa luce per chi gli sta vicino, per la sua famiglia quando rientra a casa; per il marito o la 
moglie che ritorna dal lavoro;  per i figli svogliati e demotivati; 
aspetta un raggio di entusiasmo; per il compagno di scuola che spesso è preso in giro
Per te Animatore che fai parte di un gruppo animatori; per i ragazzi che vedon

riferimento di serenità; per l’adolescente che in te cerca 
risposte e motivazioni…
 
pensato luce per gli altri, che ti sogna riflesso della Sua luce, che 
si aspetta da te un riflesso di Lui…..
continuare, ricaricarti, convincerti che Lui non solo non ti 

abbandona ma ti ricarica le “batterie” quando pensi di essere scarico, peggio ancora da 
discarica.  Alza lo sguardo, riempiti di Luce e sarai raggio di luce
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FRANTUMI… LUMINOSI! 

Al tramonto, Don Luigi passeggiava con Roberto che si ripeteva sconsolato “
buon educatore,…. Ne combino di tutti i colori! Sono un rottame, smetto di fare l’educatore

colpiti da una fonte luminosissima proveniente da una discarica 
di rifiuti illuminata dagli ultimi raggi del sole; appariva come un prisma gigante che emanava 
luce a raggiera. Incuriositi si sono avvicinati “Come mai da una 

Era uno specchio fatto a pezzi tra i rifiuti. “Eccoti Roberto – esclamò 
pensi di essere frantumato come quello specchio, ma lui è 

… non chiederti chi sei! La tua importanza è 
nque esposto al sole. Uno specchio, piccolo 

con il suo riflesso desta sempre 
stupore. Ogni riflesso risulta meraviglia. E’ il sole! Con la luce tutto 
acquista significato, importanza e splendore. Anche la pochezza 

con o senza cornice preziosa, ma che si mette a 
diventa tanto importante da essere scambiato 

Risulta positivo per lo specchio che sta al sole 
anche essere ridotto in pezzi e considerato un oggetto da rifiuto. Diventa mille riflessi di luce. 
Diventa luce per chi gli sta vicino, per la sua famiglia quando rientra a casa; per il marito o la 

he ritorna dal lavoro;  per i figli svogliati e demotivati; per il collega di lavoro che 
di entusiasmo; per il compagno di scuola che spesso è preso in giro

Per te Animatore che fai parte di un gruppo animatori; per i ragazzi che vedon
riferimento di serenità; per l’adolescente che in te cerca 
risposte e motivazioni… 
 Se poi ti esponi al grande “SOLE
pensato luce per gli altri, che ti sogna riflesso della Sua luce, che 
si aspetta da te un riflesso di Lui….. beh allora vale la pena 
continuare, ricaricarti, convincerti che Lui non solo non ti 

abbandona ma ti ricarica le “batterie” quando pensi di essere scarico, peggio ancora da 
Alza lo sguardo, riempiti di Luce e sarai raggio di luce!!! 

Al tramonto, Don Luigi passeggiava con Roberto che si ripeteva sconsolato “Io non sono un 
buon educatore,…. Ne combino di tutti i colori! Sono un rottame, smetto di fare l’educatore”! A 

da una fonte luminosissima proveniente da una discarica 
di rifiuti illuminata dagli ultimi raggi del sole; appariva come un prisma gigante che emanava 

anche essere ridotto in pezzi e considerato un oggetto da rifiuto. Diventa mille riflessi di luce. 
Diventa luce per chi gli sta vicino, per la sua famiglia quando rientra a casa; per il marito o la 

per il collega di lavoro che 
di entusiasmo; per il compagno di scuola che spesso è preso in giro.  

Per te Animatore che fai parte di un gruppo animatori; per i ragazzi che vedono in te un 
riferimento di serenità; per l’adolescente che in te cerca 

SOLE”, a Colui che ti ha 
pensato luce per gli altri, che ti sogna riflesso della Sua luce, che 

beh allora vale la pena 
continuare, ricaricarti, convincerti che Lui non solo non ti 

abbandona ma ti ricarica le “batterie” quando pensi di essere scarico, peggio ancora da 
 



CATECHESI IN … STALLO
La situazione pandemica ci fa segnare il passo ancora una volta. E ci rattrista veramente; 
mancano gli incontri di ascolto e di confronto con voi 
genitori.  Ma ci siamo eh! vi siamo vicini 
nostra stima e preghiera. Siamo convinti ch
capacità di  crescere ugualmente nel dar spazio all
in voi. Sicuramente in questo tempo Gesù vi chiede aiuto e 
collaborazione . Ci sia in famiglia qualche momento di 
insieme”, e così insieme guardiamo verso la luce. 
Signore sia la vostra forza!” 
**********************************************************************************************
 
 
 

 GENNAIO: DON BOSCO E IL CENTRO PARROCCHIALE
 

Don Bosco diceva “Volete farmi una festa? 
la festa più bella che mi potete fare? Andate a Messa e fate la C
Questo mi riempie di gioia. E non rimandate al domani il bene che potete 
fare oggi, perché forse domani non avrete più tempo.
E ancora diceva “ Se pregate tanto quanto due granelli di grano, ricor
granelli nascono due spighe!” 
Ci prepariamo con altri due momenti a ricordare questo 
 GIOVEDI 27: ore 18.00 Adorazione    “               “               “         
 SABATO 29: ore 17,45
 

… sperando che per sabato sia possibile!!!!
  
 
***************************************************
 
INTENZIONI SA

LUNEDI 24 gennaio:S. Francesco di Sale
 ore 18,30 Famiglie Pastorello, Cocchio; Intenzioni Familiari;
Gagiola Emilio, Assunta e Intenzione Personale.
MARTEDI 25 gennaio: Conversione di S. Paolo
ore 18,30 Boraggin Albertina, Lunardi Carlo, Gaffo Giuseppe,
Maruzzo Milena.  
MERCOLEDI 26 gennaio:  
ore 18,30  Santa Messa  
GIOVEDI 27 gennaio 
ore 18,30 Santa Messa 
VENERDI  28 gennaio: S. Tommaso 
ore 18,30 Busato Gino e Familiari; Busti Anna
SABATO 29 gennaio:              
ore 18,30 Lunardi, Capellato, Dalmazio
Dalla Rosa Maria; Masin Gino, Pressato Rino,Forcato Maria;
Boaretto Valerio, Lunardi Lina; Pedrotta Giuseppina, Lissandrin
Antonio.   - festiva 
DOMENICA 30 gennaio:    
Sante Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30. 

STALLO 
La situazione pandemica ci fa segnare il passo ancora una volta. E ci rattrista veramente; 
mancano gli incontri di ascolto e di confronto con voi 

Ma ci siamo eh! vi siamo vicini e vi sosteniamo con la 
e preghiera. Siamo convinti che avete tutte le 

capacità di  crescere ugualmente nel dar spazio all’amore di Gesù 
in voi. Sicuramente in questo tempo Gesù vi chiede aiuto e 

. Ci sia in famiglia qualche momento di “preghiera 
insieme guardiamo verso la luce. “La gioia del 

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

GENNAIO: DON BOSCO E IL CENTRO PARROCCHIALE

Volete farmi una festa? Farmi contento? Sapete qual è
fare? Andate a Messa e fate la Comunione. 
on rimandate al domani il bene che potete 

fare oggi, perché forse domani non avrete più tempo.” 
Se pregate tanto quanto due granelli di grano, ricor

momenti a ricordare questo “campione dell
ore 18.00 Adorazione    “               “               “         
ore 17,45 Animatori con i Ragazzi, segue S. Messa con Famiglie

sperando che per sabato sia possibile!!!! 

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

INTENZIONI SANTE MESSE 
S. Francesco di Sale 

Famiglie Pastorello, Cocchio; Intenzioni Familiari; 
o, Assunta e Intenzione Personale. 

Conversione di S. Paolo 
Boraggin Albertina, Lunardi Carlo, Gaffo Giuseppe, 

Busato Gino e Familiari; Busti Anna 

Lunardi, Capellato, Dalmazio ; Guglielmin Antonio, 
Dalla Rosa Maria; Masin Gino, Pressato Rino,Forcato Maria; 

alerio, Lunardi Lina; Pedrotta Giuseppina, Lissandrin 

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 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 
mascherina 
partecipanti alla catechesi tale 
tipologia di mascherina sia 
raccomandata….

Pulizia della chiesa: 
GIOVEDI 27 ore 14,30

La situazione pandemica ci fa segnare il passo ancora una volta. E ci rattrista veramente; ci 

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

GENNAIO: DON BOSCO E IL CENTRO PARROCCHIALE 

qual è 
omunione. 

on rimandate al domani il bene che potete 

Se pregate tanto quanto due granelli di grano, ricordate che da quei due 

campione dell’educazione”:  
ore 18.00 Adorazione    “               “               “             + S. Messa 

Animatori con i Ragazzi, segue S. Messa con Famiglie 

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

  

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 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 
mascherina FFP2.  Anche ai 
partecipanti alla catechesi tale 
tipologia di mascherina sia 

omandata…. 

della chiesa: 
GIOVEDI 27 ore 14,30 


