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DObbIAMO CONfIDARE SOLTANTO NEL SIgNORE

Carissimi fratelli in Cristo e figli dell’Ordine dei Servi dei poveri. Il 
vostro povero padre vi saluta e vi esorta a perseverare nell’amore 
di Cristo e nella fedele osservanza della legge cristiana, come vi ho 
mostrato con le parole e con le opere quando ero in mezzo a voi, in 
modo che il Signore sia glorificato in voi per mezzo mio.
Il nostro fine è Dio, fonte di tutti i beni, e dobbiamo confidare soltan-
to in lui e non in altri, come diciamo nella nostra preghiera. E il no-
stro misericordioso Signore, volendo accrescere la vostra fede (sen-
za la quale, come dice l’evangelista, Cristo non poté operare molti 
miracoli) ed esaudire la vostra preghiera, ha stabilito di servirsi di 
voi poveri, maltrattati, afflitti, stremati di forze, disprezzati da tutti e 
privati della stessa mia presenza corporale, ma non dello spirito del 
vostro povero e amatissimo e dolce padre.
Perché vi abbia trattato così, egli solo lo sa; tuttavia possiamo indivi-
duare tre cause. Anzitutto il Signore nostro benedetto vi avverte che 
vuole accogliervi tra i suoi figli diletti, purché perseveriate nelle sue 
vie: così infatti si è comportato con i suoi amici e li ha resi santi.
La seconda causa è questa, che desidera vivamente che voi sempre 
più confidiate in lui e non in altri, perché, come ho detto, Dio non 
compie le sue opere in coloro che rifiutano di porre soltanto in lui 
tutta la loro fede e speranza, ma ha sempre infuso la pienezza della 
carità in coloro che erano dotati di grande fede e speranza, e in essi 
ha compiuto grandi cose. Perciò se sarete ricchi di fede e di speran-
za, egli stesso, che esalta gli umili, farà in voi grandi cose. Dunque, 
portando via da voi me e qualunque altro a voi gradito, vi imporrà 
di scegliere fra queste due cose: o allontanarvi dalla fede e ritornare 

COMUNITà DI QUERO
LUNEDI’ 03 fEbbRAIO: S. biagio
ORE 16.30 def. FAM. FAORO ANGELO ed ANTONIETTA 

MARTEDI’ 04 fEbbRAIO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo;

GIOVEDI’ 06 FEBBRAIO: S. Paolo Miki e compagni martiri
ORE 18.00 per i bambini mai nati;

VENERDI’ 07 fEbbRAIO:
ORE 09.15 def. FACCINETTO ALBINO;

SAbATO 08 fEbbRAIO: S. girolamo Emiliani patrono del 
comune di Quero Vas
ORE 17.30  secondo intenzione;

DOMENICA 09 fEbbRAIO: V del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. SECCO GIANNA;
ORE 10.45 def. FAM. MAZZOCCO ANGELO e PIETRO;
                    def. MONDIN LUIGIA e MAZZIER GIACOMO;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 09 fEbbRAIO: V del Tempo Ordinario
ORE 09.30 def. SPECIA CARMELA, RINO, GIOVANNA e MICHELE;
                    def. SPECIA ANTONIO, TERESA e BENATO ELDA;

INTENZIONI S. MESSE 



alle cose del mondo,  o rimanere saldi nella fede e così essere appro-
vati da lui. Ed ecco la terza causa: Dio vi vuole provare come l’oro nel 
crogiuolo. Infatti le scorie dell’oro sono distrutte dal fuoco, ma l’oro 
buono rimane e aumenta di valore. Allo stesso modo Dio si comporta 
con il servo buono che spera e rimane fermo in lui nelle tribolazioni. 
Dio lo solleva e di quelle cose che per suo amore ha abbandonato, gli 
darà il centuplo in questo mondo e la vita eterna nel futuro.
In questo modo egli si è comportato con tutti i santi. Così fece con 
il popolo d’Israele dopo quanto aveva sofferto in Egitto: non solo 
infatti lo trasse fuori di là con tanti prodigi e lo nutrì con la manna 
nel deserto, ma gli concesse anche la terra promessa. Se pertanto 
anche voi sarete costanti nella fede contro le tentazioni, il Signore 
vi concederà pace e riposo a tempo debito in questo mondo, e per 
sempre nell’altro.

(Dalle «Lettere ai suoi confratelli» di san Girolamo Emiliani)

S. gIROLAMO EMILIANI
Fondatore della Società dei Servi dei poveri (Somaschi), Girolamo 
Emiliani si dedicò a malati, giovani abbandonati e al riscatto delle 
prostitute. Nato a Venezia nel 1486, intraprese la carriera militare. 
Nel 1511, in prigionia presso il Castello di Quero, maturò la voca-
zione. 
Consacratosi a Dio nel 1518, si prodigò in una carestia e in un’epi-
demia di peste a Verona, Brescia, Como e Bergamo. Qui, nel paesi-
no di Somasca, nacque l’ordine di chierici regolari. Essi intuirono il 
ruolo di promozione sociale delle scuole e ne aprirono di gratuite 
con un metodo pedagogico innovativo. Il fondatore morì di peste 
nel 1537, mentre assisteva dei malati. 
Santo dal 1767, dal 1928 è patrono della gioventù abbandonata.

APPUNTAMENTI DI COMUNITà
COMUNITà DI QUERO 

LUNEDI’ 03 fEbbRAIO
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina con benedizione del cibo
ORE 20.30 In sala d. Milani: Incontro per i genitori dei ragazzi di
                    5° el.- 1° me.
MARTEDI’  04 fEbbRAIO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo 
MERCOLEDI’ 05 fEbbRAIO:
ORE 18.00 in Cappellina: Vespri e Comunione Eucaristica 
gIOVEDI’ 06 fEbbRAIO:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica con il S. Rosario 
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 in Cappellina: Adorazione Eucarisrtica
VENERDI’ 07 fEbbRAIO: 
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo
ORE 20.0 In Cappellina: Ufficio delle Letture di S. Girolamo Emil.
ORE 20.30 In sala d. Milani: Gruppo Giovanissimi 
SAbATO 08 fEbbRAIO:
ORE 11.00-12.00 In Chiesa: disponibilità per le confessioni 
ORE 15.30 Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 5 el°- 1me.
ORE 17.30 S. Messa in Cappellina
DOMENICA 09 fEbbRAIO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45
ORE 09.15 Iniziazione Cristiana per i genitori e i bambini di 3°- 4° 
                    elementare

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 09 fEbbRAIO:
S. MESSA ORE 09.30 


