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 LE LACRIME DEL CLOWN
Vicino ad un villaggio si accampò un circo. Quando tutto era pronto per lo spettacolo, il 
tendone prese fuoco. I padrone mandò il clown a dare l
al villaggio gridando: “Venite! Venite il circo brucia!
com’era, non venne preso sul serio. 
attirare gente allo spettacolo”. Il clown si mise a piangere è giurò che 
veramente il circo stava bruciando. La gente rise e lo applaudì ma non gli credette.
Il circo bruciò, la foresta vicina bruciò, il paese bruciò
testimone che aveva dato l’allarme

Pietro esperto pescatore, se non avesse realizzato quanto G
avrebbe patito la fame. Pietro esperto ha
Pietro e i suoi compagni si sono fidati dell
loro…. è iniziata una nuova vita
navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «
fuori dal fondo dove credono di vivere e non vivono, li raccoglierete per la
che sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita donatori di 
più vita. 
Sicuramente se prendo più seriamente la Parola di Gesù la mia vita avrà un respiro più am
più completo. Pietro resta stupito di fronte  a Gesù
abbandona quella barca piena di pesci 
propone gli riempie la vita; Gesù non gli ruba niente ma lo ar
cuore nuovo,  più aperto di prima.
 Cosa sono disposto a realizzare  di quanto Gesù mi chiede di fare?
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LE LACRIME DEL CLOWN! 
d un villaggio si accampò un circo. Quando tutto era pronto per lo spettacolo, il 

uoco. I padrone mandò il clown a dare l’allarme. Questi corse 
Venite! Venite il circo brucia!” Ma tutto mascherato 

o sul serio.  Tutti dicevano “E’ una burla; lo fa per 
. Il clown si mise a piangere è giurò che 
do. La gente rise e lo applaudì ma non gli credette.

foresta vicina bruciò, il paese bruciò… tutto perché non avevano creduto a
allarme. 

Mi sono chiesto “quante parole dico anch
messaggi soprattutto nelle omelie
stesso ci parla…e noi lasciamo cadere nel vuoto i suoi 
messaggi, i suoi inviti.  
Quanto prendo sul serio le sue parole?
Forse perché le considero attuali 
non rivolte a me; mi considero a p
abbastanza ….. 
Ad esempio: nel brano del vangelo di questa domenica, 

e non avesse realizzato quanto Gesù gli ha p
avrebbe patito la fame. Pietro esperto ha accolto il suggerimento di Gesù
Pietro e i suoi compagni si sono fidati della parola di Gesù, l’hanno messa in pratica e per 

iniziata una nuova vita. Gesù offre loro  un altro mondo possibile; offre un'altra 
navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità «vi farò pescatori di uomini
fuori dal fondo dove credono di vivere e non vivono, li raccoglierete per la
che sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita donatori di 

Sicuramente se prendo più seriamente la Parola di Gesù la mia vita avrà un respiro più am
Pietro resta stupito di fronte  a Gesù… e Gesù gli dice “

abbandona quella barca piena di pesci perché ha scoperto che realizzare quanto Gesù gli 
gli riempie la vita; Gesù non gli ruba niente ma lo arricchisce

più aperto di prima. 
Cosa sono disposto a realizzare  di quanto Gesù mi chiede di fare? 

d un villaggio si accampò un circo. Quando tutto era pronto per lo spettacolo, il 
allarme. Questi corse 

Ma tutto mascherato 
una burla; lo fa per 

. Il clown si mise a piangere è giurò che 
do. La gente rise e lo applaudì ma non gli credette. 

non avevano creduto al 

quante parole dico anch’io, quanti 
essaggi soprattutto nelle omelie… Quante volte Dio 

e noi lasciamo cadere nel vuoto i suoi 

Quanto prendo sul serio le sue parole?”  
le considero attuali nel passato; oppure 

volte a me; mi considero a posto, sono già bravo 

Ad esempio: nel brano del vangelo di questa domenica, 
esù gli ha proposto,… quel giorno 

accolto il suggerimento di Gesù, inesperto di pesca. 
hanno messa in pratica e per 

un altro mondo possibile; offre un'altra 
vi farò pescatori di uomini», li tirerete 

fuori dal fondo dove credono di vivere e non vivono, li raccoglierete per la vita, e mostrerete loro 
che sono fatti per un altro respiro, un'altra luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita donatori di 

Sicuramente se prendo più seriamente la Parola di Gesù la mia vita avrà un respiro più ampio, 
“Non temere”. E Pietro 

rto che realizzare quanto Gesù gli 
ricchisce di amore nuovo, di 

  



30^ GIORNATA DEL MALATO: VENERDI
In questo momento particolare sia un
famiglie, a quanti si adoperano nel mo
padre e con la tenerezza di una madre.
E accanto a Gesù il cuore di madre di Maria, apparsa a Lourdes
Nel suo cuore di Madre quanti soffrono possano 
trovare consolazione e fiducia; gli op
trovino sostegno per cure adeguate e vicinanza 
fraterna. Noi lo faremo con due Sante Messe:
  ore 15,30 Rosario e segue S. Messa
  ore 18,30 Santa Messa
una preghiera particolare anche per gli Anziani 
nel Centro Anziani. 
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LUNEDI 7 febbraio:  
ore21.00 Animatori Caritas 
SABATO 12  febbraio: CATECHESI RAGAZZI: ore 10.00 Ragazzi 5° anno / ore 10,30 Ragazzi 4° anno

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

LUNEDI 7 febbraio: 
 ore 18,30 Crescenzio Mario e Familiari, Crestani Adalgisa e Familiari
MARTEDI 8 febbraio: 
ore 18,30 Intenzione Personale; Crestani Vittorio e Agnese
MERCOLEDI 9 febbraio: 
ore 18,30  Donà Antonio e Intenzione Personale; Carraro Fernanda, Romeo, Gi
GIOVEDI 10 febbraio: 
ore 18,30  Santa Messa 
VENERDI  11 febbraio: MADONNA DI LOURDES
ore 15,30 ROSARIO e ore 16.00 SANTA MESSA 
ore 18,30 S. Messa 
SABATO  12 febbraio:              
ore 18,30    Intenzione Personale            
DOMENICA 13 febbraio:    Sante Messe ore 08.00 

CATECHESI FAMILIARE DI INIZIAZIONE CRISTIANA
Con  tutte le attenzioni e cautele.. 
per un messaggio di speranza, di serenità che
che non ci abbandona mai. I gruppi verranno avvisati dai loro catechisti.

 

ALATO: VENERDI’ 11 FEBBRAIO 
ento particolare sia un’occasione in più per essere vicini a quanti

e, a quanti si adoperano nel mondo della sanità. Dio si prenda cura di loro con
padre e con la tenerezza di una madre. 

adre di Maria, apparsa a Lourdes.  
quanti soffrono possano  

; gli operatori sanitari  
cure adeguate e vicinanza  

Noi lo faremo con due Sante Messe: 
ore 15,30 Rosario e segue S. Messa 
ore 18,30 Santa Messa 

una preghiera particolare anche per gli Anziani ospiti  

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

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

CATECHESI RAGAZZI: ore 10.00 Ragazzi 5° anno / ore 10,30 Ragazzi 4° anno

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

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

Crescenzio Mario e Familiari, Crestani Adalgisa e Familiari 

Intenzione Personale; Crestani Vittorio e Agnese 

Donà Antonio e Intenzione Personale; Carraro Fernanda, Romeo, Giuseppina, Colmo Giuseppe.

MADONNA DI LOURDES 
SANTA MESSA  

             - festiva 
Sante Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30.  

MADONNA DI 
LOURDES

V
parrocchia per ogni giorno 
3 minuti di preghiera
p

CATECHESI FAMILIARE DI INIZIAZIONE CRISTIANA
tutte le attenzioni e cautele.. finalmente RIPRENDIAMO

un messaggio di speranza, di serenità che viene da quell
che non ci abbandona mai. I gruppi verranno avvisati dai loro catechisti.

ini a quanti soffrono, alle loro 
. Dio si prenda cura di loro con la forza di un 

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

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

CATECHESI RAGAZZI: ore 10.00 Ragazzi 5° anno / ore 10,30 Ragazzi 4° anno 

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

  

useppina, Colmo Giuseppe. 

MADONNA DI 
LOURDES:  

Vedi nel sito della 
parrocchia per ogni giorno 
3 minuti di preghiera 
parrocchiagalzignanoterme.it 

CATECHESI FAMILIARE DI INIZIAZIONE CRISTIANA 
RIPRENDIAMO 
viene da quell’amico GESU’ 

che non ci abbandona mai. I gruppi verranno avvisati dai loro catechisti. 


