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============================================================ 

L’AMICIZIA È… 

Ecco 15 insegnamenti che ci hanno lasciato i santi sull'amicizia: 

 

1- “Non sempre chi è indulgente con noi è nostro amico, né colui che ci castiga nostro 

nemico. Meglio sono le ferite dell'amico, che non i fraudolenti baci del nemico. È 

meglio amare con severità che ingannare con dolcezza” – Sant'Agostino 
 

2- “Amando il prossimo e prendendotene cura, percorri la tua strada. Aiuta, quindi, 

chi è al tuo fianco mentre cammini in questo mondo, e arriverai accanto a colui con il 

quale desideri rimanere per sempre” – Sant'Agostino 

 

3- “Ha detto molto bene chi ha definito l'amico come metà della propria anima. 

Avevo di fatto la sensazione che le nostre due anime fossero una sola in due corpi” – 

Sant'Agostino 

 

4- “L'amicizia è così vera e così vitale che al mondo non si può desiderare niente di 

più santo e vantaggioso” – Sant'Agostino 

 

5- “L'amicizia è la più vera realizzazione della persona” – Santa Teresa d'Avila 

 

6- “L'amicizia con Dio e l'amicizia con gli altri sono la stessa cosa. Non possiamo 

separare l'una dall'altra” – Santa Teresa d'Avila 

 

7- “L'amicizia che ha la sua fonte in Dio non si estingue mai” – Santa Caterina da 

Siena 

 

8- “Qualsiasi amico vero vuole per il suo amico: 1) che esista e viva; 2) tutti i beni; 3) 

fargli del bene; 4) dilettarsi della sua presenza; e 5) condividere con lui le proprie 

gioie e le proprie tristezze, vivendo con lui con un solo cuore” – San Tommaso 

d'Aquino 

 

9- “L'amicizia diminuisce il dolore e la tristezza” – San Tommaso d'Aquino 
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10- “Colui che con parole, discorsi, azioni, desse scandalo, non è un amico, è un 

assassino dell'anima” – San Giovanni Bosco 

11- “Dobbiamo andare alla ricerca delle persone, perché possono avere fame di pane 

o di amicizia” – Santa Madre Teresa di Calcutta 

 

12- “Le parole di amicizia e conforto possono essere corte e succinte, ma il loro eco è 

senza fine” – Santa Madre Teresa di Calcutta 

 

13- “Ama tutti gli uomini con un grande amore di carità cristiana, ma non stringere 

amicizia se non con quelle persone la convivenza con le quali possa darti beneficio, e 

quanto più perfette sono queste relazioni, tanto più perfetta sarà la tua amicizia” – San 

Francesco di Sales 

 

14- “Al mondo è necessario che coloro che si dedicano alla pratica della virtù si 

uniscano con una santa amicizia, per esortarsi a vicenda e mantenersi in questi santi 

esercizi” – San Francesco di Sales 

 

15- “Ci fa tanto bene, quando soffriamo, avere cuori amici, il cui eco risponde al 

nostro dolore” – Santa Teresa de Lisieux 

 

* Riflettiamo, dunque, su che tipo di amici siamo, e chiediamo al Signore che ci dia 

la grazia di vivere amicizie sante. 

L’amicizia fa accettare l’altro non per quello che dovrebbe essere ma per quello che è. 

 

P. Venturino Cacciotti 

 

*** 
Ricetta per una buona giornata 

Prendere due decilitri di pazienza, una tazza di bontà, quattro cucchiai di 

buona volontà, una buona manciata di speranza ed una abbondante dose di 

buona fede. 

Aggiungere due manciate di tolleranza, una bustina di prudenza, qualche chilo 

di simpatia, una manciata di quella piantina rara che si chiama umiltà ed una 

generosa quantità di buon umore.  

Condite il tutto con molto buon senso mescolato bene con il migliore dei 

sorrisi.  

Lasciate cuocere a fiamma molto dolce ed otterrete… 

                                                                      una splendida giornata 

============================================================ 
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LA VITA IN DUE 

Grazie, Signore, 

perché ci hai dato l'amore capace di cambiare 

la sostanza delle cose. 

Quando un uomo e una donna diventano uno nel matrimonio 

non appaiono più come creature terrestri  

ma sono l'immagine stessa di Dio. 

Così uniti non hanno paura di niente.  

Con la concordia, l'amore e la pace  

l'uomo e la donna  

sono padroni di tutte le bellezze del mondo.  

Possono vivere tranquilli,  

protetti dal bene che si vogliono  

secondo quanto Dio ha stabilito. 

Grazie, Signore, 

per l'amore che ci hai regalato. 

                                                       Giovanni Crisostomo 
   

============================================================ 

 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Bellamoli Renata 84, Borsato Zeno 82, Dalla Pozza Gianna 86, Marchetti 

Marcella 75, Feltre Cesarina 89, Bussola Renzo 87, Scolari Gabriella 92, 

Paparo Filomarino Raffaella 65, Guglielmi Nella 93, Aldrighetti Raffaella 92 
 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

 

Ratugamage Anja, Cunico Maria Vittoria, Schinella Amelia, Faccincani 

Maddalena, Busso Sebastiano, Carrara Massimo, Padovani Alessio 
 

FIORI D’ARANCIO 

Farinazzo Andrea e Fascioli Moira, Benasi Simone e Banterle Anna 
 

 

============================================================ 
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Appuntamenti    di    giugno  

 

Ogni Mercoledí  Ore 20:30   Preghiera mariana – Tutti sono invitati: 

chiediamo uno sforzo in più: la preghiera di adorazione è l’atto più alto 

della creatura umana. Impegnare un po’ di tempo per Dio non è “donare” 

ma “restituire” 

Ogni Venerdí di Giugno (1, 8, 15, 22, 29) Ore 18:00 Incontro di catechesi per 
adulti sullo stile della Lectio Divina 

Venerdì 01 Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice. 

I bambini della quinta elementare sono invitati a continuare tale pratica. 

Si invitano alla messa alle 7:15 e dopo saranno accompagnati a scuola 

Sabato 02 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Matrimonio di Restaino Stefano e Dussich Valentina 

Domenica 03 Ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Francesco  

Lunedì 04 Ore 21:00 Riunione dei genitori dei partecipanti al Grest 

(elementari) 

Martedí 12 Ore 21:00 Riunione dei genitori dei partecipanti al Grest (medie) 

Giovedì 07 Primo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 Santa Messa e adorazione 

per le vocazioni sacerdotali  

Venerdì 08 Ore 20:30 Festa di chiusura dell’anno catechistico per gli 

 adolescenti 

Sabato 09 Ore 19:30 – 22:00 Serata Ragazzi 

Domenica 10 Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Camilla, Emma, Pietro 

Lunedì 11 Inizio del GREST PARROCCHIALE 

Martedí 12 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 14 Ore 07:00 Partenza per la gita-pellegrinaggio a Novacella 

Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Domenica 17 Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Samuele e Stefano 

Martedì 26 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Venerdì 29 Ore 15:30 Rosario Perpetuo  

Sabato 30 Ore 11:00 Festa di chiusura del Grest 

Ore 16:00 Matrimonio di Bazzoni Fabio e Carletti Sara 
  

Orari SS. Messe: 
 

 

Giorni feriali:   07:00 - 08:30 – 17:30    S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi:  07:00 - 08:30 – 18:30    S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 


