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Dallo sguardo di Dio e 
 
 

Il mese di giugno ci porta alla conclusione dell’anno pastorale, con il cuore pieno di ringraziamento a Dio e alle 

tante persone che hanno collaborato nei vari ambiti. Manteniamo nel cuore la gioia che il Signore ci ha donato nel 

celebrare il mese di maggio, mese di Maria, con le prime comunioni, le prime confessioni, i matrimoni celebrati, 

la festa patronale, 25° degli Scout, 40° del Cadore … 

Ma vogliamo guardare avanti. Provocati da manifestazioni di piazza e da notizie di cronaca è sommamente 

importante saper guardarci dentro e domandarci cosa succede alla famiglia, alla nostra famiglia. 

“Il cammino della coppia cristiana parte da uno sguardo che sa contemplare il mistero di un dono. Il più bel 

dono che un Dio amorevole poteva fare... E’ questo sguardo amorevole e attento che diventa sorgente del 

cammino coniugale. Gli sguardi di due persone che si cercano e vogliono rendersi sempre più accoglienti, che 

imparano a dare spazio all’altro in un processo di tenerezza e comunione... Sguardi come questi sanno integrarsi e 

guardare nella stessa direzione, conservando la loro unicità e irripetibilità, senza fondersi o confondersi». Con queste 

parole inizia il volume di L. Tosoni dal titolo Uno sguardo accogliente, che presenta l’accoglienza come il tema per 

eccellenza della spiritualità coniugale.  

Una domanda è inevitabile: «E’ veramente possibile donarsi l’uno all’altro? Una tale intenzione può durare 

tutta la vita? Che cosa ne sappiamo del nostro amore tra vent’anni?». Se nella realtà circostante sembra sempre più 

dominare la legge della provvisorietà, con il conseguente rifiuto della definitività, anche l’amore viene recepito 

come “provvisorio”. Il rischio che si corre è di non aver tempo per costruire relazioni stabili o, al contrario, di 

chiudersi in un sistema che pretende di avere tutte le risposte fin dall’inizio.  

La formula del “nuovo” Rito del matrimonio - “Io accolgo te” - pronunciata dagli sposi, contiene una 

“scommessa” e una “realtà”: «Ogni amore, ciascun amore, questo amore diviene “sacramento”. Gesù scende verso 

questa realtà per assumerla. Nell’amore umano s’innesta l’amore di Dio per l’umanità, di Cristo per la sua chiesa. 

E’ un sì degli sposi detto non solo “al cospetto di” Cristo, ma “a” Cristo, ed è un “sì” di Cristo detto agli sposi». 

Questo “sì” impegna ad una relazione unica, insostituibile e senza equivalenti, e ad accogliere tutto l’altro, non 

una parte».  

Dentro questo “sì” detto dagli sposi è inscritto il cammino dell’amore che va “riaperto” di nuovo ogni volta, 

«con la disponibilità ad accettare che ogni tratto risulta diverso dal precedente e non può essere previsto e 

calcolato interamente in anticipo». Se l’amore rimane ancorato nel presente “senza progettualità”, rischia di essere 

travolto: «Pro-gettarsi significa, dunque, gettassi avanti nel tempo, osare un atto di fede e di speranza nella vita»; 

inoltre, significa affrontare la sorpresa e, dunque, tenersi pronti a “scusarsi” e a “perdonare” nelle situazioni più 

impensate.  

In questo contesto rientra la dimensione della “fedeltà” ad un progetto, che è «contemporaneamente stabilità e 

rottura, sicurezza e rischio, ancoraggio nel passato e apertura verso il futuro». Questa “fedeltà” accompagna la 

persona e quindi il rapporto di coppia lungo tutto l’arco della vita, apre alla speranza, non si fa rinchiudere in un 

ambito stretto e si proietta verso una durata senza scadenze. Si tratta di un cammino che «non può arrestarsi e 

cedere alle forze contrarie, non può rinunciare a guardare avanti, a sperare e a tentare percorsi inediti».  

In questo cammino il “prendersi cura” dell’amore è di fondamentale importanza: l’ascolto esige non solo 

rispetto, ma anche pazienza, attenzione e tempo. «Dare la parola all’altro è lasciargli tutto lo spazio di cui ha 

bisogno, è rispettarlo, dargli fiducia, mettersi nell’atteggiamento di avere molto da imparare e capire». Anche 

perché «il rischio più grande in un rapporto di coppia è quello di “non-incontrarsi”, di spostare l’altro verso lo 
sfondo, pur essendo vicino fisicamente nella stessa stanza e nella stessa casa». L’altro in questo modo viene così 

relegato nella sfera della “disattenzione” e del “non coinvolgimento”: in poche parole «l’altro diventa straniero, un 

territorio sconosciuto».  
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I coniugi, inoltre, sono chiamati anche a “ridarsi speranza”: a volte la coppia tocca con mano la profondità e la 

bellezza di un sentimento forte ed entusiasmante, ma nello stesso tempo deve fare i conti con le piccole o grandi 

delusioni e le sofferenze del quotidiano. In questi momenti è più facile contrapporsi che sentirsi parte di un 

progetto comune: gli sguardi sembrano non incrociarsi più e gli orgogli emergono in modo inesorabile e 

ricattatorio. In questi momenti la coppia ha la necessità di incontrare il perdono, ma sperimenta la difficoltà di 

domandare perdono o perdonare veramente. In ogni caso, il perdono sprigiona tutta la sua forza trasformante 

quando entra in un contesto di tenerezza, che significa apertura di cuore e disponibilità al cambiamento: «Il 

perdono senza la tenerezza sarebbe svuotato del suo dinamismo affettivo e la tenerezza senza il perdono 

rischierebbe di ridursi a un episodio di natura solo emotiva o superficiale». Ma l’offerta del perdono al coniuge, 

dal quale si è ricevuta una ferita grave o una ferita profonda, diventa una necessità interiore solo quando si è fatta 

una profonda esperienza del perdono da parte di Dio.  

Nel disegno di Dio la coppia scopre non soltanto la sua “identità”, ma anche la sua “missione”. Essere una 

comunità di vita e di amore apre la “porta” anche ad una condivisione più piena:  “la porta si apre per accogliere, 

ma anche per dare la possibilità di uscire, di essere presenti nella società e nella comunità ecclesiale. La missione 

della coppia è la sua “fecondità” di vita, dal momento che l’uomo e la donna generano vita l’uno nell’altra: in 

fondo «non si può essere buoni genitori se non si è una coppia unita nell’amore». Una famiglia “sterile” è quella 

che si chiude nella sua “piccola fortezza”, ma paradossalmente diventa “socialmente” sterile anche quella famiglia 

che si disperde nel sociale e si impegna in mille attività, fino al punto di non avere più tempo per se stessa.  

La coppia accoglie la vita come dono: anzi non solo la salvaguarda, ma la accompagna, servendola, in tutte le 

fasi del suo sviluppo, fino al suo declino. La famiglia deve affermare di fronte alla società il “significato 

dell’inutile” — come a volte la nostra società descrive “certe vite” che sembrano all’apparenza “zavorre” e 

“pesi”—, così come è presente nell’amore: « testimoniare questa apparente inutilità, mostrarne e rivelarne tutta la 

fecondità, tutta la forza, tutta la capacità critica, è il servizio eminente che può rendere al proprio tempo la coppia 

cristiana».  
 

 

I vostri sacerdoti 
 

Quando la Madre chiama 
 

lI 22 Aprile un gruppetto parrocchiale si è unito ad altre comunità e con due pullman siamo partiti in 

pellegrinaggio verso Medjugorje. È un pellegrinaggio molto impegnativo e faticoso di circa 16 ore di viaggio. 

Medjugorje è un piccolo villaggio dell’Erzegovina che fa capo a Citluk nella provincia e diocesi di Mostar in 

Jugoslavia. Il suo nome significa « tra i monti ». La popolazione parla il croato è cattolica, ha conservato il 

cattolicesimo durante la lunga dominazione turca, dal 1482 al 1778, per l’opera zelante dei francescani che per i 

croati sono il simbolo dell’unione con il Papa.  

La chiesa parrocchiale è dedicata a S. Giacomo. In una frazione attorno alla parrocchia c’è la collina delle 

apparizioni dove si dice che il 25 giugno 1981 apparve la «Regina della Pace» a 6 ragazzi. Meta di devozione è 

salire la collina recitando i tre rosari fino a giungere il punto dell’apparizione dov’è collocata una bella statua della 

Madonna. A fianco della collina c’è il monte Kriżevac, sulla cima, la popolazione nel 1933 ha innalzato una croce 

in cemento alta 8,56 metri a ricordo del 19° centenario della redenzione. È questa la croce interessata a segni 

straordinari da quando sono cominciate le apparizioni. Si sale meditando le stazioni della Via Crucis. Siamo partiti 

quindi con gioia e trepidazione, rispondendo alla chiamata della madre, come assistenti spirituali c’erano con noi 

Monsignor Gino Oliosi e P. Bruno della Salette. Durante il viaggio abbiamo pregato il rosario animato da canti 

mariani. I sacerdoti ci hanno preparato con delle bellissime catechesi e meditazioni all’incontro con Maria. Siamo 

arrivati in tarda serata e dopo una notte di riposo, al mattino successivo abbiamo avuto un incontro con la 

veggente Vizka che ci ha parlato dei messaggi della Madonna, poi ha pregato a lungo per l’Italia prima di 

salutarci. Medjugorje è un’oasi di preghiera e di pace. Il paradiso ha toccato la terra, Maria è scesa tra i suoi figli 

per richiamarli alla conversione del cuore, indicandoci la via con la preghiera, l’eucarestia, la bibbia, il digiuno, la 

confessione mensile, affinché tutti i suoi figli siano salvi.  

In un messaggio la Madonna ha detto “se sapeste quanto vi amo piangereste di gioia”. È un messaggio d’amore 

che ci da speranza e ci riempie il cuore. Al primo posto c’è la S. Messa celebrata in diverse lingue, ma pur 

pregando in lingue diverse ci sentiamo tutti fratelli, figli dello stesso padre. Dopo la S. Messa la preghiera 

predominante è il rosario, preghiera molto raccomandata da Maria. Molti sono i frutti di Medjugorje, tante sono le 

conversioni, le vocazioni religiose, opere di carità, case accoglienza, di recupero, la comunità più grande è quella 

di P. Jozo che ospita più di 5000 orfani di guerra o frutto di violenze. Ma il messaggio che dobbiamo mettere in 

pratica e portare nelle nostre case e nelle nostre comunità sono le parole che Maria rivolge a ciascuno di noi. 

Cari figli, crescete di giorno in giorno attraverso la preghiera sempre più verso Dio.  
 

Anna.  

 
 



 

La Festa degli Anziani 
 

Anche quest’anno gli amici del volontariato - fra cui Anna Metriti Magnabosco, Carmen Stacco, Rita Ganzarolli, 

Luisa, Marcello - hanno organizzato la simpatica festa degli anziani. 

Ci siamo intrattenuti in un ambiente meraviglioso con stupendi vasi di fiori alle finestre e tavoli ben addobbati. 

Come al solito, abbiamo avuto la graditissima presenza di Don Mario, che si è intrattenuto con ognuno di noi. Ci è 

stata anche la gradita presenza di Don Enrico che, in compagnia di due seminaristi, ha lasciato per un giorno il 

Seminario ove insegna. 

Dopo averci impartita la benedizione e letto le preghiere, egli ha manifestato il suo rimpianto per la lontananza 

dalla Parrocchia. Ci ha, poi, intrattenuto con interessanti aneddoti sulla sua infanzia, raccontandoci in particolare 

le lamentele della nonna che, pur colpita da acciacchi, accompagnava regolarmente in Chiesa. Essa si lamentava 

di continuo, per cui Don Enrico la minacciava di non accompagnarla; ciononostante, non mise mai in atto quanto 

aveva minacciato. 

Passando al pranzo, riconosco di avere visto poche tavole imbandite così riccamente con antipasti, stuzzichini ed 

aperitivi. Dopo avere gustato squisiti voulevan, con una base di salsine ed un ripieno di soppressa e prosciutto 

crudo, ci è stato servito uno squisito risotto con gli asparagi. Per secondo, abbiamo gustato scaloppine di vitello 

con patate al forno e peperoni arrosto, il tutto accompagnato da un ottimo vino. 

Ci è stata poi servita un’ottima colomba ed un gelato alla fragola. Alla fine, vi è seguito un buon caffè, con un 

bicchierino di grappa. 

E’ poi iniziata la musica: data l’assenza della fisarmonicista Rosa Maria e del tenore Luigi Ferrari, il signor 

Marcello ha preso in mano la situazione intrattenendoci, con l’accompagnamento della moglie signora Luisa, con 

le indimenticabili canzoni di un tempo. A completamento della festa, vi è stata la pesca, in cui alcune di noi hanno 

vinto magnifici cesti con ogni ben di Dio; ad ognuna di noi è stato fatto il gradito omaggio di un cestino di azalee. 

La festa si è conclusa così con grande successo, per cui attendiamo la prossima. Sentiamo pertanto il dovere di 

ringraziare Don Mario e tutte le signore del volontariato. 

Jole ed Ester 

 

Spettacolo del 24 Maggio 2007 
Ringraziamento nel 25° al Gruppo Scout Vr 20 
Scrivo “a caldo” qualche pensiero per esprimere il mio compiacimento nei confronti di chi ha 

preparato questo trattenimento. 

Seduta tra gli spettatori, mi sono lasciata trascinare dalla melodia di brani musicali famosi suonati, 

con indiscussa professionalità, dal violinista Andrea Testa.  

Desidero esprimere i miei complimenti alle ormai famose signore “canterine” della parrocchia che 

hanno cantato in onore dei Boy Scout, dirette magistralmente dal simpatico maestro Roberto 

Bazzoni. Voglio segnalare tra i loro canti la “Preghiera a Maria Ausiliatrice” e il “Ringraziamento 

agli Scouts”, le cui parole sono state accuratamente scritte, per l’occasione, da Anita su pezzi 

musicali già noti. Un plauso anche a Franca per il suo elogio, in vernacolo, al gruppo Scout.  

Complimenti pure agli attori delle “SETTE FONTANE” di Valgatara che hanno interpretato una 

scenetta divertente sul raduno di attempati ex Boy Scout, E’ stata inoltre una piacevole sorpresa 

l’intervento sul palco del carissimo padre Leonardo, al quale spetta il merito dello scoutismo nella 

parrocchia. 

Vive congratulazioni e un grazie di cuore a tutti i protagonisti che si sono impegnati nello 

spettacolo, ma un grazie particolare lo voglio inviare ad Anna Metrini che ne è stata l’anima e 

l’organizzatrice. 

Anna Paolini 

 

Festa dei Bambini e delle Famiglie - 27 Maggio 2007 
Il mese di Maggio, dedicato alla Madonna e alla sua devozione, coinvolge noi parrocchiani di S. Maria 

Ausiliatrice nella festa patronale. Tra le tante attività religiose e ricreative, che si svolgono in questa occasione, 

desidero ricordare lo spettacolo che vede, come protagonisti, i nostri bambini del catechismo. Assieme ad essi 

sono coinvolti pure i genitori e i nonni che partecipano sempre con grande entusiasmo. 

Anche quest’anno, con qualche difficoltà, alcune catechiste sono riuscite ad organizzare un piccolo trattenimento. 

Grazie alla spontaneità e alla semplicità dei bambini, tutto è andato a gonfie vele”! 



 

Le brave allieve di Valeria Bolla hanno partecipato, con vari e deliziosi balletti, allo spettacolo. In esso si sono 

alternate alcune scenette dall’impronta spirituale ( come quelle intitolate “TARCISIO: UN RAGAZZO COME 

ME” e “DUE CORONE PER MARIA”), ad altre più divertenti. Allegri e briosi sono stati i canti ed i balletti . Non 

è mancato l’angolo della poesia che ha inneggiato all’Amore con l’ ,,A ,, maiuscola. 

Un sentito ringraziamento ai bambini che si sono impegnati , alle catechiste che si sono dedicate con pazienza a 

loro, ai genitori che hanno collaborato, all’insegnante Valeria Bolla e alle ragazzine della scuola di danza “ARTE 

e MOVIMENTO”. 

Maria Ausiliatrice protegga questi nostri fanciulli, che sono la speranza del domani, e vegli sempre sulle nostre 

famiglie. 

A.P. 

 

La credibilità della fede 
 

Il 16 aprile è uscito nelle librerie il tanto atteso libro del papa, dal titolo Gesù di Nazareth. Firmato 

significativamente Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, il testo, precisa il papa, «non è in alcun modo un atto 

magisteriale ma è unicamente espressione della mia ricerca personale del volto del Signore», sulla quale «ognuno 

è libero di contraddirmi». Gesù di Nazareth segue l’attività pubblica di Gesù in dieci capitoli che trattano 

rispettivamente: il battesimo, le tentazioni, l’annuncio del regno di Dio, il discorso della montagna, il «Padre 

nostro», la chiamata dei discepoli, le parabole, le immagini del quarto vangelo, la «confessione» di Pietro insieme 

alla trasfigurazione, le affermazioni di Gesù su se stesso. 

Iniziata nel 2003, l’opera non è dunque terminata, e sarà completata da una seconda parte, in un disegno che 

concludendosi comprenderà anche i vangeli dell’infanzia.  

Il libro è imperniato su un argomento fondamentale: il Gesù della fede e del Vangelo non è altra cosa dal 

cosiddetto Gesù storico. Gesù è una persona, non è un mito; è un uomo con il quale è possibile stabilire una grande 

amicizia. Lontano da una letteratura devozionale, ha rilevato il cardinale Schoenborn alla presentazione del libro, il 

papa predilige «l’instancabile confronto intellettuale, la fatica del concetto, la forza degli argomenti, la passione 
della ricerca oggettiva della verità, lo sforzo di dare una risposta a tutti coloro che chiedono e che cercano il motivo 

della propria speranza».  
Tra l’altro, esponendo la sua visione su Gesù e sottolineando l’attendibilità storica dei vangeli, continua 

Schoemborn, il papa dà un contributo di chiarezza in quel pubblico mercato mediatico dove si mettono in vendita 

senza pausa scoperte apparentemente nuove che dovrebbero rivelare una storia completamente diversa di Gesù, e 

per le quali, «la rappresentazione biblica ed ecclesiale della figura di Gesù sarebbe una truffa di preti ed un 

imbroglio della Chiesa». 

Al cuore delle preoccupazioni del papa vi è la credibilità della fede, la sua compatibilità con la ragione. L’una e 

l’altra non coincidono, tuttavia la ragione non è nemica del cuore. Afferma Ratzinger: «Credere che proprio come 

uomo Gesù era Dio va al di là delle possibilità del metodo storico, [ma] se alla luce della fede si leggono i testi 
col metodo storico, essi si schiudono, per mostrare una via e una figura che sono degne di fede».  

Il papa rifugge sia da una visione esclusivamente storica che non tiene conto dell’aspetto trascendentale, sia da un 

approccio alla divinità che si disincarna e diventa pura astrazione. Ci dice invece di tenere conto della storia e 

insieme della teologia. In fondo la scelta dei vangeli è proprio questa, come suggerisce Ravasi, commentando il 

libro del papa: « I vangeli non hanno dissolto la storicità con tutta la sua “carnalità” nella cristofania pasquale, 
ma hanno vigorosamente mostrato l’eterno divino nel presente cronologico di Gesù Cristo. Ed è per questo che 

l’identità vera della figura di Cristo è nell’unità di una persona che è storicamente sensata e convincente, pur 

contenendo in sé una dimensione trascendente». 

 Dalla lettura del libro emergono ancora un volta alcune costanti del pontificato di Benedetto XVI: la forte unità 

tra una fede amica dell’intelligenza e una prassi di vita caratterizzata dall’amore reciproco e dall’attenzione 

premurosa ai poveri e ai sofferenti. Per Ratzinger lo spazio della razionalità non si esaurisce con ciò che è 

sperimentabile ma comprende anche la sfera trascendente. L’indagine dell’uomo su se stesso e sul significato del 

proprio essere porta a fare i conti con l’ipotesi di Dio, che il papa chiede di non eliminare a priori ma di indagare 

in virtù della ragione.  

Su queste basi egli propone un dialogo a tutto campo a quegli spiriti europei che sono privi dell’orizzonte 

religioso, esigendo niente più che una comune, aperta ricerca della verità. È lo stesso metodo che propone per 

dialogare con gli altri cristiani e con le altre religioni.»  
 

 

Il libro del papa è sicuramente per tutti noi, individualmente e a livello comunitario, un’occasione provvidenziale 

per tornare alla fonte della nostra fede e trovare in essa la ragione di un dialogo che non è opzionale ma che è la via 

maestra del consenso alla verità. L’identità cristiana è infatti identità aperta al dialogo e non cultura dell’assedio. 
Come cristiani, siamo chiamati al confronto con la cultura laica e con le altre religioni a partire da una terreno 

comune rintracciabile con l’uso della ragione. Da qui la necessità di moltiplicare luoghi di incontro e di dialogo, 



 

dibattiti, tavole rotonde, dove affrontare insieme i grandi temi attuali come il rispetto della vita, il valore della 

famiglia, la libertà religiosa, un ordine mondiale più giusto e solidale.  

  
 

Partenza del Vescovo  
 

A fine mese P. Flavio Roberto Carraro ci lascerà. Raggiunti i 75 anni di età lascia il servizio nella Diocesi e 

continua a servire Dio e la Chiesa in altri ambiti, senza la responsabilità della conduzione. 

Accogliamo il nuovo Pastore, Mons. Giuseppe Zenti, con la preghiera a Dio perché apra il nostro cuore alla 

fedeltà e orienti le Sue scelte per il miglior bene della nostra Diocesi. Nato a San Martino Buon Albergo, per 

diciannove anni ha svolto il ministero nel Seminario minore di San Massimo, per nove anni ha svolto il ministero 

di parroco, a Santa Maria Immacolata in Borgo Milano ed a Legnago. Vicario generale della nostra diocesi nel 

2002-03.  

Il 3 dicembre 2003 il Santo Padre Giovanni Paolo II lo ha eletto Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto. Ora 

torna tra noi e speriamo di averlo presto nella nostra Parrocchia. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Attività di Giugno 
 

Domenica 3 18,00 Festa del 40° del U.S. CADORE 

Mercoledì 6 21,00 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 7 15,30 Incontro conclusivo di catechiste a Poiano 

Sabato 9  Chiusura dell’anno Scout 

Domenica 10  SS. Corpo e Sangue di Gesù 

Martedì 12 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 13 21,00 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì 14 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 15  Solennità del Sacro Cuore di Gesù 

Sabato  16 21,00 Serata ragazzi 

Domenica 17  Pomeriggio del Coro a Poiano 

Mercoledì 23 21,00 Preghiera mariana e adorazione 

Martedì 26 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì  27 21,00 Preghiera mariana e adorazione 

Venerdì 29  Santi Pietro e Paolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ figlio di Dio 
Pietro Veronesi 

Alla Casa del Padre 
Flora Marchesini  Gasperini 70 

Luciana Cervieri 79 

Mario Beltrami 75 

Gastone Fontana 82 

Isidoro Lagarini 87 

Elio Castello  83 

        Orario delle Sante Messe   : 
 

Feriale:  7,00 8,30 17,30  
 Festiva:     18,30     7,30   9,00 10,00 11,30       18,30 

 

Ne i  mes i  d i  Lugl io  e  Agos to  non  sa rà  ce l eb ra t a  l a  Messa  

fe r i a l e  de l l e  o re  7 ,00    e  f es t i va  del l e  ore  10 ,00  

Scuola Vicariale di Teologia  
Nel bollettino di aprile 2007 erano 

state presentate le caratteristiche. 

Entro il mese di giugno sono 

accettate le  pre-iscrizioni. 

Si può richiedere la scheda ai sacerdoti. 



 

 

Preghiera per le vacanze 

 
Vergine Immacolata, prendi il sì della mia risposta alla chiamata del Signore e custodiscilo dentro il tuo 

sì, meravigliosamente fedele.  

Donami la gioia e la speranza che trasmettesti ad Elisabetta entrando nella sua povera casa.  

Fa' che la passione di salvare mi renda missionario infaticabile, povero di mezzi e di cose, puro e 

trasparente nei sentimenti, totalmente libero per donarmi veramente agli altri.  

O Maria, affido a te tutte le persone che ho incontrato e che incontrerò nel viaggio della fede:  

illuminaci il cammino, riscaldaci il cuore, portaci alla casa e alla festa dell'Amore che non avrà mai 

fine. Amen. 

Mons. Benedetto sei tu, Signore, per le bellezze dell'universo che hanno incantato i miei occhi e 

colmato il mio cuore.  

Benedetto sei tu, Signore, per coloro che amo e che mi circondano con il loro affetto.  

Benedetto sei tu, Signore, per la fragilità umana che in me è un richiamo alla tua presenza e alla tua 

forza.  

Benedetto sei tu, Signore, per l'amore infinito che mi porti per la tenerezza di cui mi circondi, per la 

tua presenza silenziosa ma vigilante.  

Benedetto sei tu, Signore, per la mia vita, le mie gioie e le mie pene che tu conosci e fai tue.  

Benedetto sei tu, Signore, per la meravigliosa storia d'amore che sto vivendo con te.  (Jules 

Bulliar) 

 


