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L'angolo della preghiera 
 

Gesù Signore,  
Tu che fosti lavoratore  
con il giusto Giuseppe,  
Tu che conoscesti la fatica  
ed il sudore del lavoro,  
Tu che sai quanto sia doloroso  
per tante famiglie esserne senza,  
Tu che conosci le umane paure  
dell'incerto domani,  
guarda a noi tuoi poveri figli 
angustiati dal lavoro che manca.  
Tu che per starci sempre vicino  
ti sei fatto pane e vino,  
santi doni, nostra consolazione,  
soccorri i nostri bisogni,  
insegnaci ad amare il nostro lavoro,  
dona di capire che è tuo dono,  
dona di trovare in esso  
dignità e santificazione,  
dona speranza a chi non lo trova,  
dona forza quand'esso è fatica,  
dona gioia al giusto compenso,  
dona pace a chi teme il futuro. 
E donaci la capacità di spartire 
quanto abbiamo con i nostri fratelli, 
perché dividendo nell’amore i tuoi doni 
si moltiplichi la gioia di vivere assieme. 
 

 

 ” Allora Gesù prese  
   i pani e li diede, …” 
         (Gv. 6, 1-15) 

 
Comportatevi con ogni  
umiltà e dolcezza, soppor- 
tandovi a vicenda nell’amore!

Intenzioni Sante Messe 
 
 

Domenica 29 luglio 
Ore 10,00:  def. Berto Giustina e De Poli Senofonte; 
  def. Menozzi Ivo; def. Umberto, Anna, Renato,  

          Marcellina e Ruggero; def. Gianni 
 
 

Mercoledì 1° agosto 
Ore 18,00:  def. Bronzato Giuseppina (legato) 
 
 
 

Domenica 5 agosto 
Ore 10,00:  def. Fam. Borini 
 
 
 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

• S.Messa feriale: mercoledì alle ore 18,00. Prima della 
S.Messa, alle ore 17,30, c’è la recita del S.Rosario. 

• S.Messa prefestiva: al sabato a Casaleone ore 19,00. 

• S.Messa festiva: alla domenica alle ore 10,00. 

• Questa settimana sarà portata la Comunione agli 
ammalati. 

• Domenica prossima, alle ore 16,00: Ora di Guardia con 
la recita del S.Rosario meditato. 

 
 


