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DAGLI SCRITTI DEL BEATO 
CHARLES DE FOUCAULD

“Tu sei, mio Signore, nella Santa Eucaristia. Sei qui, a un metro da me, 
in questo tabernacolo! Il Tuo corpo, la Tua anima, la Tua umanità, la 
Tua divinità, tutto il Tuo essere è qui, nella sua duplice natura. Come 
sei vicino mio Dio, mio Salvatore, mio Gesù, mio Fratello, mio Sposo, 
mio Amato!... Per i nove mesi che la Santa Vergine ti portò nel suo 
seno, non eri più vicino a Lei che a me quando vieni sulla mia lingua 
nella Comunione! Non eri più vicino a Maria e a San Giuseppe nella 
grotta di Betlemme, nella casa di Nazareth, in ogni attimo di quella 
divina vita di famiglia, di quanto sei vicino a me in questo momento, 
e così spesso, in questo tabernacolo! Quanto sono felice!... 
Essere solo nella mia cella e intrattenermi con Te nel silenzio della 
notte è dolce, mio Signore, e sei lì perché sei Dio e per mezzo della 
Tua grazia; eppure, se resto nella mia cella quando potrei essere da-
vanti al Santissimo Sacramento, è come se Santa Maddalena a Beta-
nia Ti avesse lasciato solo... per andare a pensare a Te, da sola nella 
sua camera... Baciare i luoghi che Tu hai santificato nella Tua vita ter-
rena, è dolce e pio, mio Dio; ma preferire questo al Tuo tabernacolo 
è lasciare Gesù che vive accanto a me e andarmene, solo, a venerare 
delle pietre... Lasciare Gesù nel tabernacolo per andare a venerare 
delle statue è lasciare Gesù vivente vicino a me e andare in un’altra 
stanza per salutare il Suo ritratto... Dovunque c’è l’Ostia Santa, c’è il 
Dio vivente, c’è il Tuo Salvatore cosi realmente come quando viveva e 
parlava in Galilea e in Giudea, cosi realmente com’è adesso in Cielo... 
Poiché Tu sei sempre con noi nella santa Eucaristia, siamo sempre 
con essa, teniamole compagnia ai piedi del tabernacolo, non perdia-

MARTEDì 23 GIUGNO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo; 

GIOVEDì 25 GIUGNO: (in cimitero)
ORE 18.30 def. FACCINETTO ROSA, BOVO e GIANNA;
                    def. DALLA PIAZZA LAURA;

VENERDì 26 GIUGNO: S. Josèmaria Escrivà de Balaguer
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo; 

SABATO 27 GIUGNO:
ORE 17.30 def. SECCO PRIMO, EMMA e GIANNA;

DOMENICA 28 GIUGNO: XIII del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. GILDO ed ELVIRA ; 
                    def. FIORENZA, GIACOMO  ed ANGELA;
                    secondo intenzione;
ORE 10.45 def. CORRà AMELIA, POMPILIO e FAM. DEF.;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
MERCOLEDì 17 GIUGNO: (in cimitero)
ORE 18.00 S. Messa;

DOMENICA 21 GIUGNO: XII del Tempo Ordinario
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN GIULIO, OLIVO e SANTINA;

MERCOLEDì 24 GIUGNO: Natività di S. Giovanni Battista
ORE 18.00 S. Messa in cimitero

DOMENICA 28 GIUGNO: XIII del Tempo Ordinario
ORE 09.30 per la comunità;



mo per colpa nostra uno solo dei momenti che passiamo dinnanzi 
ad essa; Dio è là, cos’andremmo a cercare altrove? Il Beneamato, il 
nostro tutto, è là, ci invita a tenerGli compagnia e noi non dovremmo 
precipitarci e andremmo a passare altrove uno solo degli istanti che 
ci permette di passate ai suoi piedi! 
Nella santa Eucaristia Tu sei tutto intero, completamente vivo, o mio 
Beneamato Gesù, così pienamente come lo eri nella casa della Santa 
Famiglia di Nazareth, nella casa di Maddalena a Betania, come lo eri 
in mezzo ai tuoi apostoli... Allo stesso modo Tu sei qui, o mio Bene-
amato e mio Tutto! Non stiamo mai fuori dalla presenza della santa 
Eucaristia, durante uno solo degli istanti nei quali Gesù ci permette 
di starci. Amen. E facci questa grazia, o mio Dio, non a me soltanto, 
ma a tutti i tuoi figli, in Te, per mezzo di Te e per Te: “ Dacci il nostro 
pane quotidiano ”, dallo a tutti gli uomini, questo vero pane  fà che 
tutti gli uomini l’amino, lo venerino, l’adorino e che il culto universale 
all’Ostia Santa Ti glorifichi e consoli il tuo cuore .... Amen. “L’Euca-
ristia è Dio con noi, è Dio in noi, è Dio che si dà perennemente a 
noi, da amare, adorare, abbracciare e possedere. A Lui gloria, lode, 
onore e benedizione nei secoli dei secoli. Preghiamo Dio giorno e 
notte, affinché tutti gli uomini, obbedendo a Nostro Signore Gesù 
e alla religione cattolica, abbraccino la via della Croce e l’imitazione 
di Gesù e affinché, illuminati e infiammati dal Sacro Cuore di Gesù, 
trasformati e divinizzati dalla santa Eucaristia, glorifichino Dio, il più 
possibile, durante tutti gli istanti della loro vita terrena e nell’eterni-
tà. Amen!”

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO
GIOVEDì 18 GIUGNO:

ORE 20.00: Adorazione Eucaristica in Cappellina invernale

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 15 GIUGNO:
ORE 16.30 def. BILLò GIANCARLO e FAM.;
                    secondo intenzione;

MARTEDì 16 GIUGNO:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo; 

GIOVEDì 18 GIUGNO: S. Gregorio Barbarigo (in cimitero)
ORE 18.30 def. CIANNAVEI PAOLO;
                    def. BAGATELLA BETTY e GIANNI;

VENERDì 19 GIUGNO: SACRATISSIMO CUORE DI GESù
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo; 

SABATO 20 GIUGNO: Cuore Immacolato della B.V.M.
ORE 17.30 def. CONTE GIOVANNI e mons. ANGELO MADDALON;
                    def. DI STRAMARE ANNAMARIA;
                    per una persona malata;

DOMENICA 21 GIUGNO: XXII del Tempo Ordinario
ORE 08.00 def. FACCINETTO DOMENICA;
                    def. MARTINO, MARIA e SILVIO;
                    def. FAVERO GIROLAMO (MIMMO);
         def. ANDREAZZA LUCA, MONDIN GUERRINO e PIERINA;
                    secondo intenzione; 

ORE 10.45 def. DALLA PIAZZA FEDERICO, ELISA e FAM.;
                    def. MIUZZI BRUNO;

LUNEDì 22 GIUGNO:
ORE 16.30 def. ANDREAZZA LUCA;

INTENZIONI S. MESSE 


