
CALENDARIO LITURGICO    
4 - 12 agosto 2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –11.00 -19.00  Granze: 9.30 

Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 19.00                                       
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  

alle ore  18.30  
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  Sabato                  4 agosto S. Messa   ore 18.00 - def. Rizzi Ivone; def. Gasparini Carolina, Silvio e Egidio 

Domenica            5 agosto 
XVIIIª del T.O. 

S. Messa   ore   9.30 - d.ti Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter   
                                               def. Rampazzo Quinto; def. Cecchinato Igino, def. Antonietta e Bruno 

Giovedì                   9 agosto S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Sabato                   11 agosto S. Messa   ore 18.00 -  per la COMUNITA’ 

Domenica             12 agosto S. Messa   ore   9.30 -  per la COMUNITA’       -       XIXª del T.O. 

Sabato                     4 agosto S. Messa    ore 19.00 -  d.ta Dal Prà Edda; d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo 
                                       d.ti Pagnin Antonio e Adelina; d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria 
                                       d.ti Pagnin Antonio e Raimondo;  d.to Zampieri Giuliano 

Domenica               5 agosto 
XVIIIª del T.O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Scandilori Bruno, Romano e Giuseppina; d.ti Baldan Antonio, Adele 
                                     sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo; def. Ruzza Mario, Manlio e Maria 
S. Messa   ore 11.00 -  per la COMUNITA’ 
S. Messa   ore 19.00 -  per la COMUNITA’ 

Lunedì                      6 agosto S. Messa   ore 19.00 - Trasfigurazione del Signore 

Martedì                     7 agosto S. Messa   ore 19.00 - d.ti Lazzaro Anna, Pasquato Norma, Pagnin Carla e Franco 

Mercoledì                 8 agosto S. Messa   ore 19.00 -  d.ti Varotto Silvano, Giuseppe e Noemi; d.to P.Lorenzo; d.ti fam Pege 
                                        d.ta Bortoletto Graziella                          

Giovedì                     9 agosto S. Messa   ore 19.00 - per la COMUNITA’ 

Venerdì                   10 agosto S. Messa   ore 19.00 - d.to Boscaro Lorenzo 

Sabato                     11 agosto S. Messa    ore  19.00 - d.ti Dalla Libera Oreste,Vettorato Aurelio e Bortolotto Maria; d.to Giantin Enrico 

Domenica               12 agosto 
XIXª del T.O. 

S  Messa   ore   8.00 - d.to Bortoletto Giorgio; d.to Bazzolo Francesco 
S. Messa   ore 11.00 - d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino; d.ta Gabriella 
S. Messa   ore 19.00 - d.ti Pagnin Gerania e Alfredo; d.ta Bellucco Irma (ann.); d.ta Dezzi Luciana 
                                       d.to Garoli Pietro 
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In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli.  
Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe ren-
derle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù.  Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è 
bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, per-
ché erano spaventati.  Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 

ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro.                                        

LUNEDI’ 6 agosto: TRASFIGURAZIONE di GESU’ 
La nostra chiesa di Camin è dedicata a questo episodio…. E la sagra 
paesana si faceva in questa data….  Noi ci uniamo alla Chiesa intera 
con ,la preghiera: per quanto possibile veniamo alla Messa delle ore 
19.00, a Camin…. 
Nel cuore dell'estate saliamo sul Tabor, ammiriamo la bellezza di Dio. Perché solo la bel-
lezza salverà il mondo. Un sei agosto Hiroshima venne rasa al suolo. Un sei agosto san 
Paolo VI incontrò il suo Cristo per sempre. 
Siamo già saliti sul Tabor nella nostra esperienza di fede? Dio ci dona - a volte - di assi-
stere alla sua gloria. Raptim, diceva il grande Agostino. Fugacemente. Un momento di 
preghiera che ci ha coinvolto, una messa in cui siamo stati toccati dentro, una giornata 
in quota in mezzo alla neve con la bellezza della natura che diventa sinfonia e ci mozza il 
fiato. Attimo, barlumi, in cui sentiamo l'immenso che ci abita. E il sentimento diventa 
ambiguo: talmente grande da averne paura, talmente infinito da sentircene schiacciati, 
talmente immenso da restarne travolti. Dovremo forse ricuperare questo aspetto nella 
nostra vita cristiana, ripartire dalla bellezza. Le nostre periferie sono orrende, orrende le 
città, orribili le finte-vacanze che ci vengono proposte in mezzo a finti paesaggi immaco-
lati. Orribile il linguaggio e le persone che ci raggiungono dal mondo della politica e dello 
spettacolo. Orribile la vita caotica e tesa che siamo costretti a vivere. Orribile il dolore 
che nasce quando l'amore esplode, quando il dolore che ci creiamo e alimentiamo, ci tra-
volge. Abbiamo urgente bisogno di bellezza, della bellezza di Dio che è verità e bene e 
bontà.  

E a Gesù trasfigurato facciamo festa 
lunedì sera 6 agosto  alle ore 20.00  

dopo la Messa delle ore 19.00  in campo sportivo:                                                                            
cena con piatto freddo, melone, formaggio, 

dolce , anguria. e altro …. (5 €) 

 
Cammino Pastorale 

2017/2018 
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   Domenica                                     XVIIIª T.O. 

E TUTTA LA CASA 

SI RIEMPI’ DEL 

PROFUMO 

 

In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più 
là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si dires-
se alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono 
di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto 
qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma per-
ché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi 
da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. 
Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli 
dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le 
opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di 
Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». [...]  
 
Chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere 
le opere di Dio? Grande domanda. Compiere le opere di 
Dio è ben altro che osservare i suoi comandamenti. 
Opera di Dio è la creazione, opera sua è la liberazione del 
popolo dalla schiavitù e poi la meravigliosa volontà di co-
struire, nonostante tutte le delusioni, una storia di allean-
za. Compiere l'opera di Dio è parteciparvi, essere in qual-
che modo capaci di creare, inventori di strade che condu-
cano a libertà e a legami buoni di alleanza con tutto ciò che 
vive. Una regola fondamentale per interpretare la Bibbia 
dice: ogni indicativo divino diventa un imperativo umano. 
Vale a dire che tutto ciò che è descrittivo di Dio diventa pre-
scrittivo per l'uomo. Una proposizione riassume questa rego-
la di fondo: «Siate santi perché io sono santo». 
Il fondamento dell'etica biblica è posto nel fare ciò che 
Dio fa, nell'agire come agisce Dio, comportarsi come Lui 
si è comportato, come Gesù ha mostrato. 

Infatti: Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli 
ha mandato. 
Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che 
Dio è Gesù, uno che sa soltanto amare, guaritore del di-
samore del mondo. Nessun aspetto minaccioso, ma solo 
le due ali aperte di una chioccia che protegge e custodi-
sce i suoi pulcini (Lc 13,34), con tenerezza combattiva. 
Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? La 
risposta di Gesù: Io sono il Pane della vita. Nutrire la vita 
è l'opera di Dio. Offrire bocconi di vita ai morsi dell'uma-
na fame. Pane di cielo cerca l'uomo: vuole addentare la 
vita, goderla e gioirne in comunione, saziarsi d'amore, 
ubriacarsi del vino di Dio, che ha il profumo stordente 
della felicità. 
Io sono il Pane della vita, il pane che alimenta la vita. L'uo-
mo nasce affamato e il pane della vita sazia la fame, ma poi 
la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il morso del più» (L. 
Ciotti), un desiderio di più vita che morde dentro e chiama, 
una fame di più libertà e più creatività e più alleanza. 
Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel de-
serto, così oggi ancora Dio dà. Due parole semplicissime 
eppure chiave di volta della rivelazione biblica:  
Dio non domanda, Dio dà.  Dio non pretende, Dio offre.  
Dio non esige nulla, dona tutto. 
Ma Dio non dà cose, Egli non può dare nulla di meno di se 
stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto. Siamo davanti a 
uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi più belli di Dio: 
Egli è nella vita datore di vita. Dalle sue mani la vita fluisce 
illimitata e inarrestabile. E ci chiama ad essere come Lui, 
nella vita datori di vita. L'opera di Dio è una calda corrente 
d'amore che entra e fa fiorire le radici del cuore.   

UNA AMICIZIA SENZA CONFINI ! E’ bello ed insieme importante sentire e vedere che le nostre comunità vanno 
oltre i confini… Ci aiuta in tante cose. GRAZIE allora e sempre BENTORNATI e accolti a 

                                       don Paolino, della Costa d’Avorio 
insegnante di Biblica ad Abidjan, 

a don Edmond del Burkina Faso 
studente di Liturgia a S. Giustina, 

a don Ding Ding della Cina 
diventato prete il 30 nov. 2017 e vice 
rettore del Seminario nella sua Diocesi. 

Don Paolino e don Ding Ding sono tra noi 
per alcuni giorni, don Edmond in ottobre 

inizierà il secondo anno di studi. 
Ricordiamo anche padre Patsilver e  

padre Godwin a Granze e gli altri 
che sono passati tra noi.  



 

    LITURGIA  della PAROLA:    Domenica  5 agosto  XVIII del T.O. 

Domenica     5 agosto XVIIIª del Tempo ordinario   -   

Lunedì         6 agosto Trasfigurazione del Signore 

Martedì        7 agosto Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Mercoledì     8 agosto ore 21.00 proiezione film in Salone Melato  -  

Giovedì         9 agosto Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Venerdì     10 agosto Camminata notturna: strada delle 52 Gallerie rifugio Papa  

Sabato    11 agosto Patronato aperto dalle ore 16 alle 18.30e dalle 21 alle 23.00 

Domenica   12 agosto XIXª del Tempo ordinario   -   

 

VIENI 
IN PATRONATO ! 

Ogni giorno però c’è la 
possibilità di ritrovarci… 
ragazzi e anche adulti, 

genitori e nonni…  
in patronato: dalle 

16.00alle 18.30  
e dalle 21.00 alle 

23.00... 

DIAMO  
IL NOSTRO  

 AIUTO  
nelle forme consuete:  offerte in 
chiesa, ricorrenze varie, in me-
moria dei nostri cari defunti o 

altro… Ricordiamo anche il “mattone” …. Si può  fare un BO-
NIFICO bancario. Ecco  gli IBAN:  Parrocchia SS.  Salvatore    

Cassa di Risparmio del Veneto 
IT55 A062 2512 1441 0000 0003 462 

oppure  Credito Cooperativo/ Banca Patavina:  
IT55 I0872812102000000010648 

Ricordiamo poi l’iniziativa:  Un mattone l’ho messo 
anch’io….  o un mattoncino!    
Intanto continuiamo a sperare sempre nella provvidenza che ci 
fa andare oltre le nostre attese o progetti… Anche se  la crisi 
che da tempo si fa sentire in tutte le famiglie ha portato a una 
diminuzione delle offerte, in linea generale nella nostra comuni-
tà continuiamo con la consueta generosità…. Anche le diverse 
iniziative di feste, attività, condivisione ci aiutano a realizzare 
qualcosa economicamente… E per questo va un grazie a quanti 

CINEMA INSIEME: ancora un 
film in Salone Melato   per 
TUTTI…. Ragazzi, nonni, geni-
tori…. Ecco il film  di  mer-
coledì prossimo 8 agosto: 

All’alba dei tempi, tra creature 
preistoriche e natura incontami-
nata, la vita è perfetta per il pri-
mitivo Dag e per la sua adorabile 

e bizzarra tribù. La tranquillità 
dell’Età della Pietra viene però 

travolta dall’arrivo della potente 
Età del Bronzo, che costringe tutti 
ad abbandonare la propria casa. 
Lo scontro tra civiltà prende la 

forma di un’epica sfida in un gio-
co di cui fino a quel momento 

Dag non aveva mai sentito parla-
re. Contro qualsiasi probabilità di vittoria Dag inse-
gnerà a Grullo, Gordo e agli altri imbranati caverni-
coli come giocare… a calcio! Quando però Dag reclu-
ta Ginna, energica e appassionata tifosa, le cose 
iniziano a migliorare. Nonostante i tentativi di Lord 
Nooth di indebolire la squadra dei primitivi, 
niente e nessuno riuscirà a fermarli! 

1ª Lettura: Dal libro dell’Esodo Es 16, 2-4.12-15 
In quei giorni, nel deserto tutta la comunità degli Israeliti 
mormorò contro Mosè e contro Aronne.  
Gli Israeliti dissero loro: «Fossimo morti per mano del Si-
gnore nella terra d’Egitto, quando eravamo seduti presso la 
pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci 
avete fatto uscire in questo deserto per far morire di fame 
tutta questa moltitudine». 
Allora il Signore disse a Mosè: «Ecco, io sto per far piovere 
pane dal cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni 
giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova, 
per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Ho inte-
so la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: “Al tra-
monto mangerete carne e alla mattina vi sazierete di pane; 
saprete che io sono il Signore, vostro Dio”». La sera le qua-
glie salirono e coprirono l’accampamento; al mattino c’era 
uno strato di rugiada intorno all’accampamento. Quando lo 
strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c’e-
ra una cosa fine e granulosa, minuta come è la brina sulla 
terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l’un l’altro: «Che 
cos’è?», perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse 
loro: «È il pane che il Signore vi ha dato in cibo».   
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
Salmo 77:  Donaci, Signore, il pane del cielo. 
Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i nostri padri ci hanno 
raccontato non lo terremo nascosto ai nostri figli, raccontan-
do alla generazione futura le azioni gloriose e potenti del 
Signore e le meraviglie che egli ha compiuto. R/.Diede ordi-
ne alle nubi dall’alto e aprì le porte del cielo; fece piovere su 
di loro la manna per cibo e diede loro pane del cielo. R/. 
L’uomo mangiò il pane dei forti; diede loro cibo in abbon-
danza. Li fece entrare nei confini del suo santuario, questo 
monte che la sua destra si è acquistato. R/. 

2ªLettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni Ef 4,17.20-24 Fratelli, vi dico e vi scongiuro nel 
Signore: non comportatevi più come i pagani con i loro 
vani pensieri. Voi non così avete imparato a conoscere il 
Cristo, se davvero gli avete dato ascolto e se in lui siete 
stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abban-
donare, con la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che 
si corrompe seguendo le passioni ingannevoli, a rinnovar-
vi nello spirito della vostra mente e a rivestire l’uomo 
nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera 
santità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Non di solo pane vivrà 
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Giovanni Gv 6,24-35 
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era più 
là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si dires-
se alla volta di Cafàrnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono 
di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto 
qua?».Gesù rispose loro: «In verità, in verità io vi dico: 
voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma per-
ché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi 
da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che 
rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà. 
Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».  
Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare 
le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l’opera di 
Dio: che crediate in colui che egli ha mandato». 
Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo 
e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno man-
giato la manna nel deserto, come sta scritto: “Diede loro 
da mangiare un pane dal cielo”». Rispose loro Gesù: «In 
verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal 
cielo, quello vero. Infatti il pane di Dio è colui che discen-
de dal cielo e dà la vita al mondo».  
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». 
Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a 
me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, 
mai!». Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  12 agosto XIXª del T.O. 
1 Re19,4-8;Salmo33;Efesini4,30-5,2; Giovanni6,41-51 

5 PER MILLE PER IL  PATRONATO  

di CAMIN - Circolo NOI 
Nella tua denuncia dei redditi  oltre all’8Xmille puoi mettere la firme anche 

per il 5Xmille. 
Ecco il codice fiscale da mettere: 

92234120282 

AGOSTO:  IN CANTIERE 
 Lunedì 6 agosto:  

    TRASFIGURAZIONE  

       ore 19.00 S. Messa solenne 

     ore 20.00 cena in campo 
 

 Mercoledì 8 agosto mercoledì: film 

 VENERDI’ 10 agosto: S. Lorenzo…                                           

Strada delle gallerie :   a vedere le stelle sul 

Pasubio  (la notte dal 10 all’11 agosto)  

prenotazioni e Informazioni in canonica  
 

 15 agosto mercoledì :                     

 Assunzione di Maria     

 Ss. Messe con orario fe-

stivo 

 24 agosto venerdì: inizio 

Sagra 

 25 agosto sabato:  Sagra  

 26 agosto domenica 

        Festa Madonna della Cintura 

 27/28/: lunedì, martedì  continua la sagra 

 mercoledì 29 agosto:                                                         

        chiusura sagra, lotteria, fuochi…..         

SERVE AIUTO !
In campo sportivo abbiamo iniziato 
a preparare per la sagra! Alla matti-
na dalle ore 9.00 e al pomeriggio 

dalle ore 15/15.30 c’è sempre qual-
che volonteroso che si pre-

sta...sarebbe bello che si aggiunges-
sero altre persone... 

°°°°°°°°°°°° 

CI SONO I BIGLIETTI DELLA 
LOTTERIA DELLA SAGRA con 
favolosi e numerosi premi!  

E’ un aiuto concreto che possiamo 
dare vendendo e acquistando... 

I blocchetti sono a disposizione in sa-
crestia o in canonica. 

Fra breve arriverà a casa il 
libretto della Sagra 

******** 
Abbiamo pochi  FREEZER per la sagra 
…. se qualcuno può prestarne o darlo 

perché non gli serve… lo faccia sapere! 

NELLA CASA DEL PADRE                    
Affidiamo al Signore  il nostro fra-

tello GIANTIN ENRICO di anni 
80, di Camin. Personaggio caratteristi-
co del nostro rione che lui amava e di 
cui si interessava con passione e spiri-
to critico. Appassionato del canto (e 
del ballo), faceva parte per un certo 
tempo della corale Palestrina. Era 
amante della vita, gioioso di vivere, si 
è costruito con fatica e sacrificio la sua 
casa, la sua famiglia, la sua vita, lavo-
rando senza orari. E’ stato segnato 
anche dalla sofferenza e dall’ultimo 
vivere incerto. 
Ora lo crediamo nella pace eterna, 

nel Signore. 
Alla moglie 
Franca con 
cui ha condi-
viso 60 anni 
circa di vita 
familiare, ai 
figli Wladimi-
ro, Mirko e 
Sergio e alla 
sorella Car-
men, va la 
nostra soli-
darietà. 

Venerdì 10 agosto:                                      
  S. Lorenzo                                           
Strada delle Gallerie :   a vedere 
le stelle sul Pasubio  (la notte 
dal 10 all’11 agosto) . Prenota-
zioni e  informazioni in canoni-
ca Camin. Partenza da Camin 
alle ore 18.00  - per le Galle-
rie: ore 2.30 dell’11 ag. da 
Bocchetta Campiglia. Ritorno o 
alla mattina o al pomeriggio 
del’11 agosto… 

Il cammino di quest’anno ha 
un carattere è particolare: sia-
mo a chiu-
sura dei 
100 anni 
della 1a 
guerra 
mondiale…. 
Tra una 
stella e l’al-
tra, il no-
stro pensie-
ro non potrà non andare alle 
tante giovani vite che da lassù 
si sono sacrificate per la no-
stra terra!  

HAI FATTO O FAI                               
VACANZE INTELLIGENTI ?                   
“C’è un delizioso dialogo nel notissimo Piccolo 

principe che potrebbe suggerire una interessante 
risposta a questa domanda.  “Buon giorno, disse il 
Piccolo Principe. Buon giorno, rispose il negozian-
te. Era un negoziante di pillole prodigiose che cal-
mavano gli  stimoli della sete. Bastava ingoiarne 

una ogni settimana, e non si sentiva più il bisogno 
di bere. Perché vendi quelle pillole? chiese il Picco-
lo Principe. Perché permette una grossa economia 
di tempo, rispose il negoziante. Gli esperti hanno 
calcolato che si risparmiano 53 minuti la settima-
na, con queste pillole. E cose si fa con questi 53 

minuti risparmiati? chiese il  Piccolo Principe. Beh, 
si fa quello che si vuole…  

Bene, disse il Piccolo Principe. Se io avessi 53 mi-
nuti da impiegare come voglio, me ne andrei pian 

piano verso una fontana…”                                                                          
Ecco: camminare a lenti passi verso una mèta, 

magari osservando attentamente la natura, è cer-
to un bel modo di vivere il tempo libero. Se poi 

questa mèta è una Fontana con la “F” maiuscola, 
si comprende bene il senso metaforico del raccon-
tino di Saint-Exupèry. La vera sorgente è lui. Lo 
capì la donna di Samaria al pozzo di Giacobbe; lo 

capirono i primi discepoli cui Gesù disse: “Venite in 
disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’”. 
C’è forse un modo migliore per occupare il tempo 
libero? L’invito di Gesù è attuale oggi non meno 

che ieri.  
E non 
sono 
pochi, 

grazie a 
Dio, 
quelli 

che an-
che oggi 
lo accol-
gono….”. 


