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 Cristo, volto umano di Dio. In Lui scopriamo il viso e la faccia di un Dio che ci 

ama, ci sorride, ci accoglie, ci protegge e ci perdona.  

 Cristo inizia la sua missione presentando il programma di intervento e la sua 

legge di stabilità, che ha come base il suo amore gratuito e il dono completo della sua 

vita.  

 E la raccoglie in 5 punti ben definiti: Mi ha 

mandato per annunziare ai poveri un lieto 

messaggio; per proclamare ai prigionieri la 

liberazione; e ai ciechi la vista; per rimettere in 

libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia 

del Signore.  

 Questa Parola è per noi, per ognuno di noi: pro-

clamarla con la nostra vita a chi porta sul volto i 

segni della sofferenza e della malattia, a chi è 

stata tolta la dignità umana perchè senza lavoro, 

senza casa e senza cibo, a chi mendica un sorriso o un sostegno, ai bambini che non 

sanno più sorridere e che hanno carezze di tutt'altro genere, alle donne maltrattate 

e umiliate, agli anziani dimenticati e trascurati.  

 Questa parola si compie oggi in Cristo, in me, in te, in ciascuno di noi, mandati ad 

annunciarla e viverla sulla nostra pelle, pelle di amanti di Dio 

Il chicco di grano e la formica 
Un chicco di grano, rimasto nel campo dopo la mietitura, aspettava la pioggia 
per tornare a nascondersi sotto le zolle. Lo vide una formica, e, caricatoselo ad-
dosso, si avviò faticosamente verso la sua tana.         “Perché ti affatichi a por-
tarmi?”, disse il chicco di grano. “Lasciami nel mio campo!”.        “Se ciascuna 
di noi”, rispose la formica, “non porta un po’ di cibo nella dispensa, non avremo 
provviste bastanti per quest’inverno”.       “Ma io non sono fatto soltanto per es-
sere mangiato”, replicò il chicco.   “Io sono un seme pieno di vita, e il mio de-
stino è quello di far nascere una pianta. Facciamo un patto…”.        Contenta di 
riposarsi un po’, la formica depose il chicco e gli chiese: “Quale patto?”. 
“Se mi lasci qui nel mio campo, rinunciando a portarmi a casa tua, io fra un an-
no mi impegno a restituirti cento chicchi uguali a me”. “Cento chicchi in cam-
bio di uno solo!”, pensò la formica. “Ma che buon affare! E come farai?”, chie-
se al chicco di grano.      “Questo è un mistero”, rispose il chicco.           “E’ il 
mistero della vita.      Scava una piccola fossa, seppelliscimi lì dentro, e poi tor-
na qui tra un anno”.        La formica gli diede ascolto. 
Prese il seme, lo depose fra le zolle, e l’anno dopo tornò a vedere se ci stava. 
 Si, il chicco di grano aveva mantenuto la promessa. 
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28 gennaio  – 3 febbraio 2019 

 

LITURGIE 

LUNEDÌ 28 
San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 29 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Giacomo, Rosina e Ange-

la – Furlan Liberale, Onorina, Luigi e Luigia 

MERCOLEDÌ 30 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 31 
San Giovanni Bosco, sacerdote 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 1 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Stramare Domenica e 

Carlo, Carniello Maria (Nina) – per Luisa 
– Curto Domenico e Luigia 

SABATO 2 

PRESENTAZIONE del SIGNORE (Madonna candelora) 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30   Coppe Antonio, 

Attilio e Angela – Giuseppina Bonato e 
Francesco Bastianello 

DOMENICA 3 
IVª ord/C 

* Messa ore 09.00 a Segusino   per i defunti Cabrel (Ca-
milla) 

AVVISI 
 Mercoledì 30 gennaio ore 20.30: don Alessio Cheso incontra i genitori dei 
ragazzi di 5ª elementare, di 1ª, 2ª e 3ª media in Centro Parrocchiale. 

LA PAROLA DEL PAPA 
 Perciò è necessario rinnovarsi continuamente attingendo la linfa dal Vangelo. E co-
me si può fare questo in pratica? Anzitutto proprio leggendo e meditando il Vangelo ogni 
giorno, così che la parola di Gesù sia sempre presente nella nostra vita.  Ricordatevi: 
vi aiuterà portare sempre il Vangelo con voi: un piccolo Vangelo, in tasca, nella borsa, e 
leggerne durante il giorno un passo. Ma sempre con il Vangelo, 
perché è portare la Parola di Gesù, e poterla leggere.  
 Inoltre partecipando alla Messa domenicale, dove in-
contriamo il Signore nella comunità, ascoltiamo la sua Parola e 
riceviamo l’Eucaristia che ci unisce a Lui e tra noi; e poi sono 
molto importanti per il rinnovamento spirituale le giornate di ritiro 

e di esercizi spirituali. Vangelo, Eucaristia e preghiera. 
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