
“L’abbiamo offerta al“L’abbiamo offerta al  Signore”Signore”  
  

Z elia Guérin e Luigi Martin erano i genitori di Teresa di Lisieux, santa 
Teresa del Bambin Gesù. La Chiesa ha riconosciuto la santità di que-
sti genitori e li ha proclamati beati. Eppure la vita non è stata facile per 

loro. Hanno incontrato problemi e sofferenze. Hanno avuto nove figli e quat-
tro di essi sono morti in tenera età. Erano, però, convinti che i figli si metto-
no al mondo e si allevano ‘per il Cielo’ e anche il dolore più grande riusciva-
no ad affrontarlo con lo sguardo della fede. Così nelle lettere di Zelia trovia-
mo le tracce di una grande sofferenza, ma anche quelle di una grande tene-
rezza e della certezza che tutto, 
alla fine, è per il bene, per un 
destino buono.  
Nel febbraio del 1870 muore la 
piccola Elena a soli 5 anni. Zelia 
racconta… 
 

“C iò che mi affligge di più e 
quello di cui non mi posso 
consolare è di non aver 

meglio compreso il suo stato… Ho 
fatto venire il medico. Mi ha detto 
che non trovava alcuna malattia dichiarata e che non vedeva la necessità di tornare, a 
meno di un aggravamento… Domenica sera la colse l’oppressione e subito mandai a 
cercare il dottore. Non c’era e non è venuto che lunedì mattina. Mi ha detto che la bam-
bina aveva una febbre catarrale con un polmone congestionato, che era in gravissimo 
pericolo e che bisognava darle soltanto brodo… Dopo che se ne fu andato, io la guarda-
vo con tristezza, i suoi occhi erano appannati, non c’era più vita e mi sono messa a 
piangere. Allora lei mi è circondato con le sue braccine e mi ha consolato del suo me-
glio; per tutta la giornata non faceva che dire: ‘La mia povera mamma che ha pianto!’. 
Ho passato la notte presso di lei, notte pessima. Al mattino le abbiamo domandato se 
voleva prendere il suo brodo: ha detto sì, ma non poteva inghiottire. Tuttavia ha fatto 
uno sforzo supremo dicendomi: ‘Se lo mangio, mi vorrai più bene?’. Allora lo ha pre-
so, ma ha sofferto terribilmente e non sapeva che fare. Guardava una bottiglietta di po-
zione che il medico le aveva ordinato e voleva berla, dicendo che quando l’avesse be-
vuta tutta sarebbe guarita. Poi verso le 9.45, mi ha detto: ‘Sì, presto guarirò, si, subi-
to…’ Nello stesso momento mentre la sostenevo, la sua testolina mi è caduta sulla spal-
la, i suoi occhi si sono chiusi e, cinque minuti dopo, non viveva più… Questo mi ha 
fatto un’impressione che non dimenticherò mai; non mi aspettavo quella brusca fine e 
nemmeno mio marito. Quando è arrivato e ha veduto la sua povera figlioletta morta si è 
messo singhiozzare esclamando: ‘Mia piccola Elena, mia piccola Elena!’. Poi insieme 
l’abbiamo offerta al Signore ”   
 

( Lettera del 24 febbraio 1870 ) 
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V DV DOMENICAOMENICA    DIDI  PASQUAPASQUA  
“Io sono la vite vera … 

Chi rimane in me, e io in 
lui, porta molto frutto ”  

(Giovanni, 15,6)(Giovanni, 15,6)  
 

"R imanete in me ed io in voi. Come il tralcio 
non può far frutto da se stesso se non ri-
mane nella vite, così anche voi se non ri-

manete in me".  
     In queste domeniche di Pasqua la Chiesa ci invita a meditare su alcuni brani 
del lungo discorso che Gesù tenne coi suoi discepoli dopo l’ultima Cena, prima 
di affrontare la sua Passione.   
     La situazione o condizione spirituale in cui si trovavano gli apostoli è, da un 
certo punto di vista, uguale alla nostra. Essi erano consapevoli, o per lo meno 
sospettavano che stavano per finire quei tre anni straordinari, unici, vissuti in 
compagnia con Gesù. Essi si chiedevano turbati: come faremo quando Egli non 
sarà più con noi?  
     È la stessa condizione nostra. Gesù non è più visibilmente fra noi; non pos-
siamo più sentire la sua voce; non possiamo più vedere le sue opere. Ed allora, 
siamo come orfani? La pagina evangelica ascoltata è la risposta a questa do-
manda.  Gesù, pur avendoci lasciati senza la sua presenza visibile in mezzo a 
noi, realizza un modo di presenza dentro di noi. Ci ha abbandonato con la sua 
presenza visibile fisica: non è più presso di noi. È "dentro" di noi. Lui stesso 
dimora nel nostro cuore mediante la fede; Lui stesso dimora in noi mediante il 
suo Spirito.  
     Ed allora a noi che cosa resta da fare per godere, per vivere di questa pre-
senza? È semplice. Se Gesù è in noi, noi dobbiamo rimanere in Lui:  Gesù vuo-
le, ha deciso di rimanere in noi. Ora dipende da noi se rimanere o no in Lui: se 
consentirgli o no di dimorare in noi. 



Vita della Comunità 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì       7,    ore  18,30:   Valma 
 Martedì      8,    ore 18,30:    Argilio e Davide 
 Mercoledì   9,    ore 18,30:    Luigi 
 Giovedì      10,   ore 18,30:   Benito  
                                    ore 19,30:      
 Venerdì       11,  ore 18,30:   Angelo   
 Sabato         12,  ore    8,00:   ErisRibes   
                                    ore  18,30:   Defulvio  

 AADORAZIONEDORAZIONE  EEUCARISTICAUCARISTICA:  
         Domenica e giovedì dalle 17,30 alle 18,30  
         Preghiera del Vespro, S, Rosario, Benedizione Eucaristica                                                 

       CCONFESSIONIONFESSIONI  : Adulti:    sabato   dalle ore 10,00 alle 12,00                                             
                                   Ragazzi: sabato,  dalle 15,00 alle 16,00 

PEREGRINATIO DELL’URNA PEREGRINATIO DELL’URNA   
DEI BEATI CONIUGI MARTIN DEI BEATI CONIUGI MARTIN   

 

A vremo l'occasione di pregare di fronte all'urna dei Beati Coniugi Martin, 
genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino, che giungerà in peregrinatio 

nella nostra chiesa  il prossimo 10 e 11 maggio.    

giovedì 10 maggio 
h. 17.30 cerimonia di accoglienza ed arrivo dell’Urna nel piazzale della Chiesa 
h. 18.30 S. Messa Solenne con Padre Antonio 
Sangalli, vice postulatore della Causa di Ca-
nonizzazione dei Beati coniugi Martin 
dalle h.19.30 alle h.24 veglia di preghiera 
 

venerdì 11 maggio 
h.6.30 apertura chiesa 
h. 7.00 S. Messa 
h. 7.45 fioretto dei bambini 
h. 8.30 saluto e partenza dell’urna 

MESE DI MAGGIOMESE DI MAGGIO 

 Fioretto con i bambini, al mattino, alle ore 7,45, dal lunedì al sabato 
 Santo Rosario in chiesa, alle ore 20,45, dal  lunedì al venerdì 

 MERCOLEDI’ 16 MAGGIO       
       L’Apostolato della preghiera propone un    
     pellegrinaggio al santuario della Madonna   Madonna     
        di Castelmonte di Castelmonte in Friuli Venezia Giulia. 
     Partenza alle ore 6,30 da piazza Marconi.       
     Per iscrizioni rivolgersi a Santina 

Domenica prossima alle ore 9,30  
celebreremo la S. Messa della  

Prima Comunione di 30 Bambini 

della nostra comunità parrocchiale.  
Per la prima volta potranno ricevere Gesù  

presente nel segno povero e vero del pane. 
                           AVVISI 
 venerdì 11 maggio, ore 20,45, in chiesa: Fio-

retto del mese di maggio e Confessioni per i Genitori dei Bambini della 
Prima Comunione. 

 

 Sabato 12 maggio: 
          Ritiro per i Bambini in preparazione alla Prima Comunione. 
          Ci ritroviamo alle ore 15,00 alle Opere Parrocchiali,  
          poi ci sposteremo in chiesa per la confessione.  
          Il ritiro terminerà alle ore 18,30 
 

 Domenica 13 maggio: l’appuntamento per i Bambini della Prima Comu-
nione è alle ore 8,45 alla Scuola Materna 

.PROPOSTA PER I RAGAZZI DELLE MEDIEPROPOSTA PER I RAGAZZI DELLE MEDIE 
 

 Domenica 13 Maggio14.30 Ritrovo davanti alla chiesa        

          con le bici  

 Pedalata fino a Corte Schiesaro a Ca’Cappello (5Km), 
merenda e giochi all’aria aperta.  

 Ore 16,30: Recita del “Fioretto alla Madonna” al ca-
pitello della corte. Rientro a Donada per le  18,00 .  


