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   Sono stato ordinato sacerdote domenica 27 giugno 1982 da Mons. 

Joseph Gargitter, nel giorno del mio 24.mo compleanno: Dio mi ha 

consacrato "fin dal grembo materno", dan-

domi la grazia di conoscerLo e di servirLo 

come sacerdote.   

 

   Ricordo un episodio soprannaturale, un 

dialogo interiore con Gesù, avvenuto du-

rante una passeggiata serale vicino a casa: 

ho sentito in me la Sua voce e il Suo invito a 

seguirLo.  "Sarà difficile..."; "non importa, 

ti seguo"...  

 

 Non ho mai dimenticato quel momento, avvenuto quando avevo 15 

o 16 anni. 

 

 Quante volte ho tradito; quante volte Lui mi ha ripreso, continua-

mente riproponendomi  la domanda decisiva:"mi ami tu? mi ami più 

delle cose tue, degli affetti tuoi, dei tuoi progetti e delle tue volontà?" 

 

 Ripensando ai 40 anni di sacerdozio sono lieto di testimoniare, 

dalla mia viva e spesso colpevolmente sofferta esperienza, che Gesù 

risorto, avendomi chiamato al Suo seguito, mi è stato fedele sempre.  



In particolare: 
 

 >continuamente mi ha ricondotto sulla retta via, insegnandomi a 

preferire la volontà del Padre; 
 

 >rispettando le mie lentezze, ha risposto a tanti miei "perché", gui-

dandomi gradualmente a comprendere i disegni di Dio; 
 

 >a dispetto di ogni mia testarda opposizione, è riuscito a convin-

cermi che diventa davvero libero solo chi si sottomette al volere del 

Padre; 
 

 >mi ha insegnato ad amare la Chiesa e me ne ha fatto fare viva 

esperienza - anche mettendo accanto a me le persone giuste al mo-

mento giusto; 
 

 >non ha avuto timore dei miei tanti limiti umani e ha continuato a 

credere in me a dispetto delle mie pesanti fragilità naturali e delle 

loro conseguenze; 
 

 >ha condiviso con me, in modo sempre più intenso e intimo, la Sua  

conoscenza del Padre; 
 

 >ha esercitato attraverso di me il Suo servizio sacerdotale anche 

nonostante le mie indegnità personali; 

 

 Potrei continuare a lungo (lo farò in preghiera) - per concludere, 

dopo 3 anni di fidanzamento, 6 anni di seminario e 40 di sacerdozio:  
 

 “Signore, io non ti amo quanto meriti, perché non ne sono capace; 

eppure tu lo sai che ti voglio bene, perché sei tu che hai messo l'Amore 

tuo e del Padre nel mio cuore.  
 

 Confido che tu avrai ancora pazienza, che mi preserverai dal fare 

altri danni e che mi farai la grazia di partecipare lietamente al tuo sa-

cerdozio, là dove mi vuoi. 
 

 Non sarò mai capace - né quaggiù né lassù - di ringraziarti quanto 

meriti, ma confido che accetterai il piccolo grazie che so dirti in que-

st’ora, e che unisco a quello della Chiesa tua Sposa”.  



INTENZIONI SS. Messe 
sa 25 giugno    Cuore immacolato della Beata Vergine Maria 

 18.15 Firmino Ruvidotti; Secondo Bampi 

   Pasquale Ponti e def. Ponti; Claudio De Nigro 

do 26 giugno   Domenica del Sacratissimo Cuore di Gesù  

  XIII domenica del tempo ordinario - C 

   Giornata per la Carità del Papa 

 11.00 Antonio, Ivana, Adriano e Anna Capaldo 

   Andrea Lauzzana; Sergio Ferraro 

   Claudio De Nigro; Johanna Brunazzo 

 19.00 (bil.)  Theresia Passler Steiner  

    Johann e Anna Trojer 

 20.30 Al Ponte Widmann: “Cammino del Sacro Cuore” 

   a cura del Gruppo SYN 

lu 27 giugno     San Cirillo d’Alessandria, vescovo e dott. della Chiesa 

 08.00 Maria Rosa Sedrani Sequani; Silvia Morocutti 

ma 28 giugno  Sant’Ireneo, vescovo e martire 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Giglia Danieli; Pasquale Ponte  

   Gaetano Melone 

   Maria Teresa Roncato 

mc 29 giugno  Santi Pietro e Paolo, apostoli 

 08.00 Paolo Scremin e Peter Maier; Rocco Piccolo 

   Monica Covi; Felice Festini; ad int. Gabriel 

gv 30 giugno  Santi Primi Martiri della Chiesa di Roma 

 08.00 ad int.; Giovanna Genovesi Gennaro 

   papà Luigi 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali  

ve 1 luglio    Primo del mese e del Sacro Cuore 

  S. Comunione ai malati e agli anziani 

 08.00 ad int.; Maria Dolenz Centofante; Elena Delfino 

sa 2 luglio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Natale Eramo 

   Primo Dalbosco; ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Emma e Gino Fedrigolli, ann. 

   Beatrice Rivieri 
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do 3 luglio   XIV domenica del tempo ordinario - C 

 11.00 Anna Conrater, ann.; Clorinda, Antonio  

   e Claudio Lamber; Fam. Gruber; Elena Delfino, a. 

   Emma, Giuseppe, Severino e Silvino  

 19.00 (bil.) Franz Hinteregger; Marianne Plaickner  

   Fischnaller; Alberta Marabini Brunazzo 

lu 4 luglio    Santa Elisabetta del Portogallo 

 08.00 per i fedeli defunti 

ma 5 luglio  Sant’Antonio Maria Zaccaria, presbitero 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Elsa Gottardi Todeschi; Gino Bernardi 

mc 6 luglio    Santa Maria Goretti, vergine e martire 

 08.00 per i fedeli defunti; Renato Zuin 

   Maria Anna Nardone Hofer 

gv 7 luglio    Giorno di preghiera per le vocazioni 

 08.00 per i fedeli defunti; Mariano Faccioli 

   Neves Gabrieli; papà Luigi 

   per il dono di vocazioni sacerdotali e religiose  

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 8 luglio 08.00 per i fedeli defunti; Caterina De Monte Zanguol 

sa 9 luglio    Sant’Agostino Zhao Rong e Compagni, martiri 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Franco Salatin 

 18.15 Carlo Pacelat, ann.  

do 10 luglio  XV domenica del tempo ordinario - C  

 11.00 Giuseppe Millefiorini; Pierina e Marcello  

   Sergio Ferraro; Frieda Tatz; def. Brunazzo 

   Emma, Giuseppe, Severino e Silvino 

 19.00 (bil.) Lorenz Pedevilla 

   Margareth e Friedrich Leitner 


