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 VIETATO LAMENTARSI

Poche settimane fa, dopo l’incontro in Piazza San Pietro con lo scrittore Salvo Noè, Papa
Francesco decide di appendere davanti al suo ufficio il cartello  “ Vietato lamentarsi “  e la
notizia fa il giro del mondo.
Lo scrittore Salvo Noè,  psicologo e mediatore familiare,  è ormai  diventato famoso grazie
all’attenzione affettuosa e sincera che il  Papa ha mostrato per il  suo pensiero.  Dal primo
incontro i contatti con il Santo Padre continuano  fino a giungere  ad un incontro privato. In
tale occasione hanno insieme parlato della vita, delle difficoltà che attanagliano le persone a
causa dell’ansia e dipendenze, del bisogno di parole giuste per poter uscire da tali situazioni.
Papa Francesco ama trovare soluzioni e sa anche che le parole sono importanti; “Vietato
lamentarsi“ significa cambiamento. Non è uno stop, un invito a fermarsi, ma una ribellione in
forma positiva che conduce a trovare soluzioni e dare uno scopo alla vita.
Papa Francesco, che ha scritto l’introduzione del libro, ha detto:  “Non siamo superuomini
ma  uomini  in  cammino  …”  Tutti  abbiamo  le  nostre  fragilità  ma  non  per  questo  non
possiamo affrontarle. Fanno parte della bellezza della vita. L’importante è avere chiaro che le
fragilità  non escludono la gioia di  vivere,  che si  attiva con la preghiera e con il  pensiero
positivo.
Tutti camminiamo, alcuni di noi zoppicano  per le difficoltà che incontrano, ma Dio ci è
accanto e chi lo sente percepisce questa forza.
Papa Francesco ha ulteriormente scritto: “Non bisogna piangersi addosso. Per fede crediamo
che siamo e saremo sempre figli di Dio, nonostante il peccato e l’incoerenza. Il dolore e i
nostri limiti con ci devono schiacciare”.
E’ questa la fonte della nostra  gioia,  una  gioia più profonda delle emozioni che vanno e
vengono,  una  gioia che  vince  l’inquietudine,  una  gioia  che  supera  pure  il  dolore
trasformandolo in pace.
Ci sono pensieri e parole che ostacolano questa gioia e fanno male al cuore: per esempio le
lamentele rivolte agli altri ma anche a se’ stessi, mentre quelle rivolte a Dio, come mostrano le
lamentazioni bibliche, aprono alla relazione, allo sfogo benefico, alla preghiera che risana.
Così, quando si segue Gesù sulla via dell’amore, un passo dopo l’altro s’impara a vedere
persino nel dolore la maturazione della vita, nella prova la speranza, nella crisi la crescita,
nella notte l’alba, nella croce la risurrezione.
Apprezzarci perché siamo amati, scegliere la vita, cercare il prossimo, accogliere ogni giorno
come un’occasione per donare, lottando per  togliere il  lamento dalla vita,  il  veleno dai
giudizi, il torbido dai pensieri, le chiacchiere dagli incontri, il risentimento dal cuore. 

                                 
 (pensieri tratti dall’introduzione di Papa Francesco al libro “Vietato lamentarsi “ dello scrittore Salvo Noè)
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                                     S. MICHELE

MARTEDI'
 

12 18:30
19:00

Recita del Santo Rosario   
S. Messa 
7° Rigolon Bernardo  -  Rodighiero Liviano
Signorato Renata

DOMENICA 17 8:00 Marana Antonio e def. fam.

10:30 Ann. De Boni Cesare, Ventulini Assunta
Rigolon Alberto, Zerbato Rosa, Angelina, Maria
Magnabosco Ines

19:00 Ann. Busetto Gilberto

S. STEFANO

LUNEDI'
S. Barnaba apostolo

11 19:00 S. Messa

SABATO 16 19:00 Zaupa Riccardo

DOMENICA 17 10:45 Beltrame Gino

Turno pulizie:  Rondole  

S. VITO

GIOVEDI’ 14 19:00 S. Messa

VENERDI’
S. Vito

15 19:00 S. Messa solenne in onore del S. Patrono S.Vito
Ann. Repele Franco

DOMENICA 17 9:30 S. Messa solenne
Scolastica e Genesio 

Turno pulizie:  Marchesin Enzo – Bertoldo Gianfranco



MADONNA DEI PRATI

MERCOLEDI’
S. Antonio di Padova

13 19:00 Pellegrin Antonio, Bruna e Teresa

SABATO 16 11:00 Celebrazione del Matrimonio di:
Fogal Stefano e Daiprè Elena

DOMENICA 17 9:30 S. Messa

11:00 Def. fam. Michelin

Turno pulizie:  Agnese e Adriana

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (confessione) o un momento di dialogo:
ogni sabato  dalle ore 16:30 alle ore 18:30 Chiesa di S. Stefano

LECTIO DIVINA Lettura e riflessione sulla Parola di Dio della Messa Domenicale
Mercoledì 13 Giugno dalle ore 20 alle ore 21  Madonna dei Prati

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO    
Giovedì 14 Giugno dalle  ore 20:30 alle 22:00  Madonna dei Prati

FESTA PATRONALE DI S. VITO
In occasione della Festa Patronale, dopo la S. Messa di Giovedì 14
Giugno ci sarà una “CENA PAESANA”. Per prenotazioni 
telefonare entro  Domenica 10 Giugno a:
Fracasso Fabio 3460878680  Menon Ornella  0444 601185  

BOLLETTINO ESTIVO
Nei mesi di Luglio e Agosto il bollettino parrocchiale uscirà con 
cadenza quindicinale. Verrà stampato e distribuito :
Domenica 1 Luglio  -   Domenica 15 Luglio  - Domenica 29 Luglio
Domenica 12 Agosto     -  Domenica 26 Agosto
Riprenderà con cadenza settimanale dal 9 Settembre 
Chi è interessato a far celebrare le S. Messe per i defunti è 
invitato ad anticipare la richiesta. La segreteria parrocchiale nei 
mesi di Luglio e Agosto resterà aperta da Lunedì a Sabato dalle 
ore 8:30 alle 11:30 



CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI DOMENICA 14 OTTOBRE
Per iscrizioni ed informazioni telefonare all’ufficio parrocchiale 
tel.  0444 400844  orario ufficio  

SOSPENSIONE S. MESSA
Nei mesi di Luglio e Agosto la S. Messa delle ore 10:30 a S. 
Michele è sospesa

AVVISI

LUNEDI’
11 Giugno

Incontro G.A.U.P. Gruppo Animatori Unità Pastorale
Ore 20:30  Salone S. Michele     

MARTEDI’
12 Giugno

Incontro Comitato Gestione Polo dell’Infanzia
Ore 20:30 Scuola dell’Infanzia

MERCOLEDI’
13 Giugno

Lectio  Divina  Lettura  e  riflessione  sulla  Parola  di  Dio  della  Messa
Domenicale  dalle Ore 20 alle ore 21  Madonna dei Prati

Incontro Caritas
Ore 20:30 Centro Sociale di Brendola

GIOVEDI’
14 Giugno

Rinnovamento nello Spirito
Dalle ore 20:30 alle 22  Madonna dei Prati

VENERDI’
15 Giugno

Festa Patronale a S. Vito
Ore 19:00 S. Messa Solenne

                    A.A.A.  … CERCASI CAMPANARI

Nella nostra Unità Pastorale la parrocchia di S. Stefano è l’unica 
non dotata di campane elettrificate. Si suona ancora a mano 
(tirando le corde).
Assottigliandosi il numero dei vecchi campanari si fa appello alla 
sensibilità di nuove forze, più o meno giovani, che si rendano 
disponibili a svolgere questo servizio al fine di garantire una 
efficace continuità. L’invito è rivolto anche a volontari di altre 
parrocchie.
Per maggiori informazioni e adesioni rivolgersi a  Zilio Lorenzo o a
Serena Roberto


