
 

Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli.  
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,16) 

 
 

Testimonianza: Melania e il suo incontro con Gesù        09 agosto 2017  
 

 E’ la testimonianza di fede di una ragazza appena 15enne: “La religione è un po’ come il sole, si può nasconde-

re anche dietro le nuvole ma c’è sempre”. 
 

 “Mi chiamo Melania, sono una studentessa di 15 anni. Nella vita le cose importanti per me sono due: 

seguire sempre il cuore e dare il meglio di se stessi. 

 Prof, questo anno scolastico è passato in fretta, avrei voluto più tempo per stare con lei magari più 

ore di lezione, perché le sue non erano solo lezioni di religione, ma soprattutto incontri tra persone. In par-

ticolar modo mi piaceva e mi piace leggere e commentare gli articoli che ci ha portato a scuola. Articoli che 

trovo interessanti e ricchi di tematiche attuali. 

 Tanti sono stati gli argomenti di cui abbiamo discusso! In fondo la materia che lei insegna riguarda 

tutta la vita. La religione è un po’ come il sole, si può nascondere anche dietro le nuvole ma c’è sempre. 

Dio, a volte sembra distante, ma è sempre al nostro fianco. È il nostro sole. Quello che illumina le giornate. 

 Grazie prof perché lei non ha mai lasciato nessuna spiegazione al caso, eliminando la maggior parte 

dei nostri dubbi sulla fede. Anche se non tutti erano interessati alla materia, posso dirle che in tutti 

ha lasciato una traccia del suo passaggio, del suo sorriso, della sua simpatia, della sua disponibilità. Una 

traccia che resterà indelebile per la vita. 

 La mia esperienza di fede è iniziata il 27 febbraio 2013. Ho piacere a ricordare il giorno e la data co-

me si fa per tutte le cose importanti, che accadono nella nostra vita. In questo giorno è iniziata la mia storia 

d’amore con una persona che ha dato la sua vita  per salvare tutti noi e che ha lasciato 99 pecore per recu-

perarne una sola. Il suo nome è: “Gesù”. 

 Avevo lasciato la Chiesa subito dopo la Prima Comunione, come spesso accade. Un giorno parlando 

con mia cugina che frequentava l’Azione Cattolica, vedendola molto felice del percorso che stava facendo, 

accettai l’invito ad andare con lei. Mi sentivo come una bimba al primo giorno di scuola, ero molto emozio-

nata, non conoscevo nessuno. Quel primo incontro fu bellissimo, iniziò e finì con la preghiera. Al termine 

mia cugina mi portò  in chiesa per salutare Gesù nel tabernacolo. Forse non mi crederà ma quando tornai a 

casa, non ero più la stessa. Ero cambiata, era Dio che stava nascendo davvero dentro di me. 

 Il giorno dopo ero così felice che quando andai a scuola raccontai alle mie amiche di quest’esperien-

za. Iniziarono a prendermi in giro e a farmi sentire una ragazza “poco normale”. Rammaricata di non esse-

re stata compresa parlai con il mio padre spirituale, il mio confessore. Lui mi aiutò a comprendere che sa-

rebbe stato sempre così. Che il mondo aveva schernito anche Gesù e che dovevo continuare a fare il percor-

so che avevo iniziato. 

 Quando non prendevo la Comunione, quando Gesù per lungo tempo non era presente in me, mi senti-

vo scoraggiata, persa. Potevo anche stare con mille persone ma la sensazione era sempre la stessa. Solo 

quando andavo nella sua casa, la chiesa, mi sentivo piena di felicità, serenità e tranquillità. Ringrazio il 

buon Dio che mi ha permesso di conoscere persone bellissime, di avere avuto come dono un padre spiritua-

le e di aver conosciuto tanti nuovi amici in questo percorso. 

 Prof, sapete alcune ragazze che non frequentano la Chiesa spesso mi chiedono: “Ma tu vai in chiesa 

per diventare suora?”. È una domanda che diverse volte mi hanno fatto anche i miei professori a scuola. Ho 

solo 15 anni, non sono ancora consapevole di cosa realmente saranno le mie scelte di vita per il futuro. Affi-

do per questo tutto nelle mani di Dio, so che mi farà comprendere qual è la strada giusta da seguire. 
 

Melania 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 21.ma sett. Tempo Ordinario e 1a settimana  LdO  

21ª T.O. 
Is 22,19-23; Sal 137; 

Rm 11,33-36; Mt 16,13

-20 R Signore, il tuo 

amore è per sempre. 

27 

DOMENICA 

 

agosto 

7.30 S. Messa   (osp.) 
 

8.00 S. Messa (parr) 
 
 

09.30 S. Messa (bas.)  
 

10.30 def mons. GIUSEPPE BORRA (parr) 
 

18.30 S. Messa (parr) 

S. Agostino (m) 

1 Ts 1,1-5.8b-10; Sal 

149; Mt 23,13-22 R Il 

Signore ama il suo po-

polo. 

28 

LUNEDÌ 

 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 
 

08.30  def GIUDITTA-FAUSTINO (parr) 
 
 

18.30 def GIANNI-RITA (bas)  
 

20.30 Incontro per FESTA DELLA GIOIA   (all’oratorio) 

Martirio di  

S. Giovanni Battista 

Ger 1,17-19; Sal 70 

(71); Mc 6,17-29 R La 

mia bocca, Signore, 

racconterà la tua sal-

vezza. 

29 

MARTEDÌ 

 
 

6.45 Lodi - 7.00 def PANERONI ANNA-ADRIANA-DEBORA(parr) 
 
 

08.30  def RINA SEDABONI 

 def ORSOLA-PIETRO-GIACOMO-GUIDO (parr) 
 
 

18.30 def GIANNI (bas)  
 

20,30 Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale (oratorio) 

1 Ts 2,9-13; Sal 138 

(139); Mt 23,27-32 R 

Signore, tu mi scruti e 

mi conosci. 

30 

MERCOLEDÌ 

 
 

6.45 Lodi - 7.00 S. Messa (parr) 
 
 

08.30  ad m. off. (parr) 
 

 

18.30 def BIANCA-SILVIO JOANNES  

 def GIUSEPPE-SOFIA (bas)  

1 Ts 3,7-13; Sal 89 

(90); Mt 24,42-51 R 

Saziaci, Signore, con il 

tuo amore. 

31 

GIOVEDÌ 

 

6.45 Lodi - 7.00 def GIUSEPPE-ELVIRA (parr) 
 
 

08.30 def FRANCESCO-ANNA-ELISA(parr) 
 
 

18.30 ad m. off. (bas)  

1 Ts 4,1-8; Sal 96 

(97); Mt 25,1-13 R 

Gioite, giusti, nel Si-

gnore. 

1 

VENERDÌ 

 

settembre 

 

06.45 Lodi - 07.00 S. Messa (parr) 
 

08.30 def GIOVANNI-ELISA-ATTILIO PLEBANI (parr) 
 

18.30 def FONTANA PIERO (bas)  

1 Ts 4,9-11; Sal 97 

(98); Mt 25,14-30. 

R Il Signore viene a 

giudicare i popoli con 

rettitudine. 

2 

SABATO 

 

 

08.30 ad m. off. (parr.) 
 

15.00 Sacramento del Matrimonio dei Sigg. BONSI-BRUNORI 
 

16.30 S. Messa (bas.) 
 

18.30 def PROSPERINA-ANDREA-TERESA (parr) 

22ª DEL TO  
 

 

E’ la 1a domenica  

del mese 

Le offerte  
sono per le opere  

parrocchiali 

 

3 

DOMENICA 

 

presso la parrocchia di BIONE PIEVE ritrovo alle ore 9.30  

per la FESTA del CREATO 
 

7.30 S. Messa   (osp.) 
 

8.00 S. Messa   (parr) 
 
 

09.30 S. Messa (bas.)  
 

10.30 Sacr. del BATTESIMO del piccolo Cristian 
 

10.30 S. Messa presso la sede degli Alpini (Valle di Gardone VT) 
 

18.30 S. Messa (parr) 

 

Nella preghiera continuamente affidiamo al Signore i pensieri che abitano il cuore di 
 

MONS. PIERANTONIO TREMOLADA, 
 

nuovo Vescovo di Brescia, nell’attesa di accoglierlo  
come nostro pastore nella grande famiglia diocesana. 


