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IL RIPOSO IN TERRA È NEL FARE IL BENE 

Signore, ogni giorno per il buon cristiano dovrebbe cominciare una 
vita nuova. Per essere perfetto come il suo Padre celeste, il buon 
cristiano non dovrebbe arrestarsi un attimo nella via del bene; ogni 
giorno, ogni ora, ogni minuto dovrebbe fare un passo avanti, senza 
fermarsi né retrocedere mai, quasi senza degnarsi di dare uno sguar-
do all’opera già compiuta, neppure per pigliare lena e coraggio: via, 
via, presto, senza perdere un istante. Il riposo in terra è nel fare il 
bene, come il riposo in cielo è nel godere Iddio. Riposo non vuoi 
dire ozio, inazione, immobilità, ma bensì raccoglimento, contempla-
zione, preghiera. Nel lavoro si spendono forze ed energie vitali, nel 
riposo se ne va in cerca, si raccolgono, si riacquistano; ma lavoro e 
riposo sono entrambi vita, azione, cammino. Perciò la festa non ci 
è data per godercela o spassarcela od oziare, ma per santificarla. 
Quando un uomo ozia, ben lungi dal riposarsi, avrà bisogno di uno 
sforzo maggiore per tornare al lavoro, poiché l’ozio non ci fa più ala-
cri e svegli, bensì c’intorpidisce e accresce la nostra ignavia, ci rende 
poi il lavoro più difficile e penoso. Quando un uomo cerca i piaceri 
terreni, ben lungi dal saziarsene e sopportare poi più leggermente la 
fatica e la privazione, ne rimane sempre più invischiato e schiavo, e 
il privarsene gli sarà poi sempre più penoso e difficile. Il piacere non 
sfama, ma affama di sé...
Il riposo dunque è contemplazione, raccoglimento, preghiera; è la 
primizia della beatitudine eterna, la quale non sarà morte, inazione, 
immobilità, ma vita e moto, possesso pacifico e attivo, senza con-
trasto e senza bramosia e senza lotta; perché Dio è la vita, Dio è 
sempre operoso, e i suoi angeoli volano sempre, acquistano e dànno 

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 04 AGOSTO: XVIII DEL T. ORDINARIO
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN MARIO e DORA (RINA);

MERCOLEDI’ 07 AGOSTO: S. Gaetano Thiene
(S. Messa celebrata in Prada)
ORE 19.00 def. di Prada; 

DOMENICA 11 AGOSTO: XIX DEL T. ORDINARIO
ORE 09.30 per la comunità;



sempre le sue lodi, lo adorano sempre, non dormono mai. Il corpo 
che ti è stato dato per servo che tu maltratti e disprezzi tanto, che 
fai sempre responsabile delle tue colpe, mentre è per te soltanto un 
servo docile e obbedientissimo, il tuo corpo è il primo a darti il buon 
esempio e ammaestrarti su quel che è la vita, il lavoro e il riposo. O 
che dorma o che vegli, esso è sempre vivo e attivo. Il sonno del tuo 
corpo è operoso non meno della sua veglia, anzi forse di più, poiché 
il sonno risarcisce, rinnova, monda, vivifica, ristora, mentre la veglia 
sciupa, disperde, erra e talvolta distrugge...
Or dunque, Signore, per non fermarsi, per rinnovarsi sempre, per 
far sempre un passo avanti, non è necessario trovar sempre forze 
nuove, ispirazioni nuove, scoprire nuove virtù, riconoscere sempre 
più le nostre debolezze, perseguitarle e vincerle con sempre mag-
gior accanimento, con forza sempre più inesorabile? Ora chi ci darà 
queste forze, se non tu, che sei la Forza unica del mondo? Chi ci ispi-
rerà, se non tu, che sei l’Ispiratore unico? Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna (Gv. 6, 68). Dove troveremo l’esempio 
di tutte le virtù, se non in te, che sei la Virtù stessa? Dunque per la 
nostra vita è, prima di ogni cosa, sopra ogni cosa, anzi unicamente 
e indispensabilmente necessario adorarti, conoscerti e pregarti. Tu 
sei qui il nostro riposo temporale, come lassù sarai il nostro riposo 
eterno. Senza di te nulla è possibile, con te nulla è impossibile. Ecco 
perché il riposo è necessario a ogni corpo, la preghiera è necessaria 
ad ogni anima.  

(Giosuè Borsi)                                                   

SARO’ ASSENTE DALLA PARROCCHIA DAL 27 LUGLIO AL 04 AGOSTO 
PER UN PERIODO DI RIPOSO. 
IN QUESTO PERIODO LE S. MESSE FERIALI E LA MESSA FESTIVA DEL 
SABATO SONO SOPSESE. IN CASO DI NECESSITA’ POTETE CONTAT-
TARE DON FRANCESCO SETTIMO PARROCO DI ALANO AL SEGUEN-
TE NUMERO DI TELEFONO: 0439-779028 OPPURE 333-6267801.
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