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Domenica 20 agosto 2017 – XX del Tempo Ordinario 

Domenica 27 agosto 2017 – XXI del Tempo Ordinario 
 

Il peso della Santa Messa 
 

Un giorno, parecchi anni fa, in un piccolo 

villaggio del Lussemburgo, un capitano della 

Guardia Forestale era in vivace 

conversazione con il macellaio quando 

arrivò un’anziana signora. 

Il macellaio chiese alla donna: «Cosa vi 

servo, signora?». «Un pezzetto di carne, ma 

non ho soldi per pagare». Il capitano trovò 

questo abbastanza ridicolo. «Solo un 

pezzetto di carne, ma come 

contraccambiate?», disse il macellaio. 

L’anziana signora disse allora al macellaio: 

«Mi dispiace di non avere soldi, ma in 

cambio vi prometto di andare alla Messa per 

voi». Siccome il macellaio e il capitano 

erano piuttosto indifferenti alla religione, 

cominciarono a sghignazzare. «Molto bene», 

disse il macellaio strizzando l’occhiolino al 

compare, «Andate pure a Messa per me, che 

quando ritornerete vi darò l’equivalente del 

valore della Messa.». 

La donna partecipò dunque alla Messa e 

ritornò subito al negozio. Si avvicinò alla 

cassa e il macellaio disse: «Bene. Vediamo… 

Ecco la carta, scrivete…». La donna prese 

un pezzetto di carta e sopra vi scrisse: «Ho 

offerto la Messa per te». 

Il macellaio pose la carta su un piatto 

della bilancia e sull’altra parte un osso… La 

carta era più pesante. In seguito, mise un 

pezzetto di carne al posto dell’osso, ma la 

carta era sempre più pesante… 

I due uomini cominciarono ad avere 

vergogna della loro beffa ma continuarono il 

loro gioco. Fu posto un grosso pezzo di 

carne sulla bilancia ma la carta era sempre 

più pesante. Inquieto, il macellaio esaminò la 

bilancia, ma questa funzionava perfettamente. 

«Cosa vuole signora?... Dovrei darle 

un’intera coscia di pecora?!». Così dicendo 

pose la coscia di pecora sulla bilancia, ma la 

carta era sempre più pesante. Mise un pezzo 

di carne ancora più grosso, ma il peso 

rimaneva sempre dalla parte della carta. Ciò 

impressionò talmente il macellaio che promise 

alla donna di darle la carne ogni giorno in 

cambio di una preghiera per lui durante la 

Messa. In seguito quell’uomo si convertì. 

Il capitano se ne andò anche lui molto 

scosso e andò a Messa ogni giorno. Due dei 

suoi figli divennero sacerdoti, uno Gesuita e 

l’altro fu sacerdote del Sacro Cuore. 

Padre Stanislao, il secondo di quei due figli, 

raccontava spesso questa storia e concludeva: 

«Sono un religioso del Sacro Cuore e il 

capitano era mio padre. Dopo questa 

dimostrazione, mio padre divenne fervente 

frequentatore della Messa quotidiana, e noi, 

suoi figli, abbiamo seguito il suo esempio…». 

Ringraziamo davvero il Signore che ogni 

giorno, anche qui a S. Domenico viene 

celebrata la S. Messa. 

d.L. 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 20 – XX Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Maiolo ROMEO; Sartori RINO, 

GIUSEPPE e ANNA; Sandonà BEATRICE 

18.00: anime 

LUNEDÌ 21 – S. Pio X, papa 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI  

MARTEDÌ 22 – B. V. Maria Regina 

18.30: ADRIANO (ann.) 

MERCOLEDÌ 23 – S. Rosa da Lima 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 24 – S. Bartolomeo apostolo 

18.30: Berto GASTONE (ann.) e FAMILIARI 

DEFUNTI 

VENERDÌ 25 – Dedicazione della Basilica 

Cattedrale di Padova 

18.30: DEFF. FAM. CESARON 

SABATO 26 – S. Zefirino 

18.00 (è festiva): TERESIO, SANTA, ELENA e 

LUIGI; ADELE, FERRUCCIO, BRUNO ed 

ENZO 

DOMENICA 27 – XXI Tempo Ordinario 

7.30: anime 

10.00: pro populo 

18.00: Broetto CORRADO 

LUNEDÌ 28 – S. Agostino vescovo 

18.30: anime 

MARTEDÌ 29 – Martirio di S. Giovanni Battista 

18.30: DEFF. DI MARTINO; ELDA, ROMEO, 

BIANCA, ISIDORO e TERESA 

MERCOLEDÌ 30 – S. Felice 

18.30: Livolsi LILIA 

GIOVEDÌ 31 – S. Aristide 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 1 – S. Egidio 

18.30: Baù UGO e ANTONIA; RINA, ROMANO, 

MARCELLA e LUIGI 

SABATO 2 – S. Elpidio 

18.00 (è festiva): Cesaro CESARINA (ann.); 

Tormene VASCO (ann.) e FAMILIARI DEFF. 

DOMENICA 3 – XXII Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Loro MAURIZIO 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Ramin GENTILE 

 

Nelle settimane 
 
Giovedì      24  -   Preghiera allo Spirito Santo alle ore 18.00, seguita dalla S. Messa. 
Lunedì       28  -   Inizia il Grest!!! Grazie per ogni collaborazione. 
Giovedì      31  -   Preghiera allo Spirito Santo alle ore 18.00, seguita dalla S. Messa. 
Venerdì      1 settembre  -   Primo del mese: Comunione ai malati 

Altri avvisi  
ISCRIZIONI AL GREST – Continuano secondo le modalità e gli orari esposti all’esterno del 
Centro Parrocchiale. Per ogni cosa si faccia riferimento agli animatori che ringraziamo per la 
generosa ed esemplare disponibilità.  
MESSA FERIALE – Con il periodo estivo (tranne se viene celebrato un funerale pomeridiano) è 
sempre alle ore 18.30, preceduta dalla recita del Santo Rosario. 
OFFERTE – Offerta malati € 30,00 – Altre offerte € 40,00 
 
 
 
 
 

***È attivo il nuovo sito della parrocchia! www.parrocchiasandomenico.org 


