
“Due angeli viaggiatori si fermarono per passare la notte nella casa di una ricca 
famiglia. Era una famiglia di persone molto avare che si rifiutarono di far dormire i 
due angeli nella camera degli ospiti. Infatti concessero agli angeli solo un piccolo 
spazio fuori, nel duro e freddo pavimento del pergolato davanti alla casa. Mentre 
si preparavano come potevano un letto per terra il più vecchio degli angeli vide un 
buco nel muro e lo riparò .Quando l’angelo giovane gli chiese perchè lui rispose 
soltanto “Le cose non sono sempre quello che sembrano”. 
La notte dopo la coppia di angeli cercò riparo alla casa di una povera ma molto 
ospitale famiglia, dove furono accolti da un contadino e sua moglie. Dopo aver 
diviso con gli angeli il seppur poco cibo che avevano, i contadini cedettero agli 
angeli i propri letti, dove finalmente i viaggiatori si poterono riposare 
comodamente. 
Quando il sole sorse, la mattina dopo, gli angeli trovarono l’uomo e sua moglie in 
lacrime. La loro unica mucca, la loro sola  fonte di sostentamento, giaceva morta 
nel campo. Il giovane angelo ne fu infuriato e chiese al più vecchio come avesse 
potuto lasciare accadere una cosa del genere. “Al primo uomo, che pure aveva 
tutto, hai fatto un favore”, lo accusò. “Questa famiglia, seppure aveva pochissimo, 
era pronta a dividire tutto e tu hai lasciato morire la mucca”. “Le cose non sono 
sempre quello che sembrano” replicò l’angelo. “Quando eravamo nel cortile della 
villa ho notato che c’era dell’oro nascosto nel muro e che si poteva scoprire grazie 
a quel piccolo buco. Siccome quell’uomo era così avaro e ossessionato dal 
denaro io ho riparato quel buco, così non avrebbe trovato anche quella 
ricchezza”. 
Poi la notte scorsa quando dormimmo nel letto del contadino, l’angelo della morte 
venne per sua moglie. Io, invece di lei, gli ho dato la mucca. 
Le cose non sono sempre quello che sembrano. 
Qualche volta questo è precisamente quello che succede quando le cose non 
sembrano andare come dovrebbero...  ci sono persone che arrivano nella nostra 
vita e se ne vanno subito...  qualche persona diventa un amico e rimane un pò 
lasciando bellissime impronte nel nostro cuore...  e non le perderemo mai perchè  
avremo avuto un vero amico! 
La Pasqua sia per tutti noi una visita di angeli che annunciano vita e che ci 
trovano con il cuore semplice, pronti ad accogliere e a stupirci per le realtà 
invisibili operanti in noi e nella nostra bella comunità cristiana. 
Buona Pasqua! 
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I DUE ANGELI  
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Orari del culto 
Messe festive: ore 7,30 - 9,30 - 11 - 18,30  
Messe feriali: ore 7,30 e 18,30  
N.B. Il sabato sera e alla vigilia delle feste si celebrano i primi Vespri; non c’è la 
Messa 
. 
Da Domenica 3 Giugno è sospesa la S. Messa delle 18,30 sia feriale che 
festiva. 
Le Messe festive sono alle ore 8,30 e 11 fino a fine Settembre. 
 
Lodi : ore 8,00     Vespri: ore 19 (al Sabato ore 18,30) 
Adorazione Eucaristica:  Giovedì dalle ore 8 alle 9 
Ogni venerdì ore 18: Lettura della Passione di Gesù 

Mese di Maggio 
 

Tutte le sere alle ore 18 : S.Rosario 
 

Da Sabato 19 a Domenica 27 l’immagine della Madonna di S.Luca sarà nella 
Chiesa Cattedrale. Ci ritroveremo a celebrare la S.Messa insieme il Giovedì 24 alle 
ore 18,30 
 

Venerdì 25: S.Rosario e processione nei cortili con l’immagine della Madonnina 
che è nella nostra chiesa. 
  

27:  Domenica di Ascensione 
ore 9,30 - S. Messa di Prima Comunione 
ore 17   - Parte la processione che accompagna la Madonna di San Luca verso il                          
colle 
 

Mese di Giugno 
 

Domenica 3 -  Pentecoste: Festa dei popoli 
  
Domenica 3 e Domenica 10 : Pesca di beneficenza  
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