
COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLA  CONCA  DEL  PIAVE:

COMUNITà DI QUERO E SCHIEVENIN
via Nazionale 19, Quero Vas 32038, tel. 0439-1900067

 www.chieseconcadelpiave.it

LETTERA SULLA PREgHIERA
Un dono particolare che la fedeltà nella preghiera ti darà è l’amore 
agli altri e il senso della chiesa: più preghi, più sentirai misericordia 
per tutti, più vorrai aiutare chi soffre, più avrai fame e sete di giustizia 
per tutti, specie per i più poveri e deboli, più accetterai di farti carico 
del peccato altrui per completare in te ciò che manca alla passione di 
Cristo a vantaggio del Suo corpo, la chiesa. Pregando, sentirai come 
è bello essere nella barca di Pietro, solidale con tutti, docile alla gui-
da dei pastori, sostenuto dalla preghiera di tutti, pronto a servire gli 
altri con gratuità, senza nulla chiedere in cambio. Pregando sentirai 
crescere in te la passione per l’unità del corpo di Cristo e di tutta 
la famiglia umana. La preghiera è la scuola dell’amore, perché è in 
essa che puoi riconoscerti infinitamente amato e nascere sempre di 
nuovo alla generosità che prende l’iniziativa del perdono e del dono 
senza calcolo, al di là di ogni misura di stanchezza.
Pregando, s’impara a pregare e si gustano i frutti dello Spirito che 
fanno vera e bella la vita: “amore, gioia, pace, pazienza, benevolen-
za, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5,22). Pregando, si 
diventa amore e la vita acquista il senso e la bellezza per cui è stata 
voluta da Dio. Pregando, si avverte sempre più l’urgenza di portare 
il Vangelo a tutti, fino agli estremi confini della terra. Pregando, si 
scoprono gli infiniti doni dell’Amato e si impara sempre di più a ren-
dere grazie a Lui in ogni cosa. Pregando, si vive. Pregando, si ama. 
Pregando, si loda. La lode è la gioia e la pace più grande del nostro 
cuore inquieto, nel tempo e per l’eternità.
Se dovessi, allora, augurarti il dono più bello, se volessi chiederlo per 
te a Dio, non esiterei a domandarGli il dono della preghiera. Glielo 

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 21 SETTEMBRE: S. Matteo, apostolo ed evang.
ORE 16.30:  def. TereSA, MAriA, GiroLAMo e MArio;

MARTEDì 22 SETTEMBRE:
ORE 09.15:

gIOVEDì 24 SETTEMBRE:
ORE 18.00: def. LUbAn ADriAno;
                     def. FrAnCeSChin MAUrizio; 

VENERDì 25 SETTEMBRE:
ORE 09.15: 

SABATO 26 SETTEMBRE: S. Cosma e Damiano martiri
ORE 17.30: def. PAoLo, AnGeLA e DAViDe;

DOMENICA 27 SETTEMBRE: XXVI del Tempo Ordinario
(B.V.M. Madre degli orfani, liberazione di S. Girolamo)
ORE 08.00 def. GiLDo ed eLVirA;
                   def. FiorenzA, GiACoMo ed AnGeLA;
                   def. FACCineTTo GioVAnni ed AnToniA;
                   def. MiUzzi brUno e CorbA LUiGiA;
                   def. SCArioT iDiLio e FAM.

ORE 10.45 per le vocazioni sacerdotali ed il seminario diocesano;

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 27 SETTEMBRE:XXVI del Tempo Ordinario
ORE 09.30 def. GioVAnni, FrAnCeSCo ed AnGeLA;

INTENZIONI S. MESSE 



chiedo: tu non esitare a chiederlo a Dio per me e per te. La pace del 
Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione del-
lo Spirito Santo siano con te e tu in loro: perché pregando entrerai 
nel cuore di Dio, nascosto con Cristo in Lui, avvolto dal Loro amore 
eterno, fedele e sempre nuovo. ormai lo sai: chi prega con Gesù e 
in Lui, chi prega Gesù o il Padre di Gesù o invoca il Suo Spirito, non 
prega un Dio generico e lontano, ma prega in Dio, nello Spirito, per il 
Figlio il Padre e dal Padre, per mezzo di Gesù, nel soffio divino dello 
Spirito, riceverà ogni dono perfetto, a lui adatto e per lui da sempre 
preparato e desiderato. il dono che ci aspetta. Che ti aspetta.

(mons. bruno forte, arcivescovo di Chieti-Vasto)

LIBERAZIONE DI S. gIROLAMO
Girolamo emiliani, iniziò la sua carriera militare nel 1509, pren-
dendo parte alla guerra della Lega di Cambrai. All’inizio del 1511 
sostituì il fratello Luca nel ruolo di castellano del Castelnuovo di 
Quero. 
il 27 agosto 1511 Castelnuovo fu raggiunta da tremila fanti fran-
cesi. Girolamo sostenne strenuamente l’assedio, ma di fronte alle 
soverchianti forze nemiche dovette capitolare.
Fatto prigioniero, venne rinchiuso nei sotterranei dello stesso ca-
stello, con ceppi ai piedi e alle mani e al collo una catena fissata a 
una pesante palla di marmo. in questa situazione ebbe tempo di 
meditare a lungo sulla caducità della “potenza” secondo la sola 
accezione militare: nei giorni passati nella solitudine della prigione 
si avvicinò alla preghiera, trovandosi improvvisamente libero. Di 
questo avvenimento (al di là della data, il 27 settembre 1511) non 
si seppe mai nulla con esattezza: l’unica cosa certa è che Girolamo 
attribuì sempre la sua liberazione all’intervento speciale e perso-
nale della Madonna.

COMUNITà DI QUERO
LUNEDì 21 SETTEMBRE:
ORE 16.30 S. Messa in Cappellina

MARTEDì 22 SETTEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti)

gIOVEDì 24 SETTEMBRE:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione eucaristica con il S. rosario;
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 in Cappellina: Adorazione eucaristica guidata;

VENERDì 25 SETTEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo (solo per gli ospiti) 
ORE 20.45 in Sala d. Milani: incontro per i genitori dei ragazzi di i-ii 
media; 

SABATO 26 SETTEMBRE:
ORE 17.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale

DOMENICA 27 SETTEMBRE: giornata del Seminario
ORE 08.00 e ORE 10.45 S. Messe in Chiesa Parrocchiale
ORE 11.30: battesimo di CoPPe DiAnA di GiULio e MArCon LAUrA

COMUNITà DI SCHIEVENIN
DOMENICA 27 SETTEMBRE:
ORE 09.30 S. Messa in Chiesa Parrocchiale 

APPUNTAMENTI DI COMUNITà


