
	
	

XXV^ del Tempo Ordinario 
Notiziario n. 34 – dal 23 al 30 Settembre 2018 

 
 

Letture: Sap 2,12.17-20; Gc 3,16-4,3;  Mc 9,30-37; 
 

Diventare bambini 
No, Signore, non capiamo, abbi pazienza. Non ci entra nella testa, tantomeno nel cuore. Poi, scusa, se gli apostoli, i 
discepoli più vicini, quelli che ti hai scelto, non hanno capito, come riusciremo a capire noi che ancora dobbiamo 
convertire il nostro cuore? Noi crediamo che sei il Cristo. Facciamo fatica perché sei così diverso dall’idea che ci siamo 
fatti di Dio. Ma quando inizi a parlare di morte, di fallimento, di persecuzione no, facciamo fatica. Anche se ci dici, come 
hai detto al povero Pietro, che pensiamo come pensa il mondo. Allora, oggi, quando scendendo da Cesarea attraversi 
la Galilea, solo con i tuoi, dirigendoti a Gerusalemme e ancora confidi loro che verrai consegnato nelle mani degli 
uomini e ucciso, non ti capiamo. Ci sfugge il fatto che, alla fine, parli di resurrezione, di rinascita, di fiducia, di vittoria 
inattesa e così diversa da quanto ci aspetteremmo. Come sempre accade ci concentriamo solo su quel dolore che, 
ovviamente, vorremmo evitare. Non crediamo in te proprio per fuggire il dolore? Per evitarlo? Per dargli un orizzonte, un 
senso? Allora anche noi, come i Dodici, tacciamo, imbarazzati. Abbiamo paura di chiedere spiegazioni. Pensiamo che 
sia solo un momento di sconforto, un po’ di stanchezza interiore, povero rabbì Hai dato tanto. Che idioti.  
Donare la vita  
Come possiamo capire quando parli di donare la vita quando passiamo la vita a conservarla, a difenderla, a migliorarla? 
Come possiamo entrare nella tua logica, disposto come sei a morire, se, alla fine, ciò che ci importa davvero è salvare 
la nostra pellaccia ad ogni costo? Come possiamo anche solo immaginare lontanamente che diventare tuoi discepoli 
significa essere disposti a dare tutto. Non perché masochisti, non perché facciamo della sofferenza un idolo (che 
eresia!) ma perché amare, a volte, significa spogliarsi, lasciarsi andare, fiorire e trasfigurarsi. Povero rabbì, che cerchi di 
farci capire. Di coinvolgerci e convincerci.  Ma no, fatichiamo, siamo seri. Anzi, peggio. Lungo il cammino, lungo il 
percorso, lungo il tragitto che ci doni per crescere, per capire, per osare, parliamo d’altro. Parliamo di noi. Delle nostre 
beghe, dei titoli, dei ruoli, dei like. Ci contiamo, ci specchiamo, difendiamo diritti e privilegi, ci intristiamo se qualcuno 
obietta o si mette di traverso. Allora cade la facciata, gettiamo la maschera. Escono i corvi, le vipere, i dossier. E, quel 
che è peggio, invece di parlarne da fratelli, alla luce dello Spirito, umili e disposti a cambiare, adottiamo la logica del 
mondo.  
E giù botte, ripicche, insulti, insinuazioni. Invece di affidarci al tribunale di Dio ci facciamo giudicare dalla feroce logica 
del mondo.  
Mondo che gode nel vedere sprofondare nel fango chi si proclama discepoli. Tacciono, i discepoli. Cristo parla di morire 
per noi. Noi parliamo di chi è il più grande.  
Eppure  
Non si arrabbia. Potrebbe, forse dovrebbe. Sta parlando della sua morte, sta chiedendo aiuto ai suoi amici più intimi. 
Che, invece, giocano a chi sia il più importante. A chi abbia ragione. 
Ma il grande Maestro si siede e insegna. Ancora. Forse capiremo. Prende un bambino, lo abbraccia. Lui può. Lui solo 
può farlo, ormai. Con quel cuore trasparente che lascia intravedere Dio. E chiedi di accogliere i piccoli, gli ultimi, i meno 
importanti, come allora erano considerati i bambini. Come a dire: perché volete diventare grandi se io e il Padre ci 
identifichiamo con i più piccoli? Perché, anche nella Chiesa, anche in parrocchia, a volte prevalgono le lotte, i pareri, le 
opinioni, i piccoli giochi di potere, se alla fine Dio si rivela a chi, come i bambini, sono totalmente dipendenti da mondo 
degli adulti? Che senso ha?  
Domenica scorsa concludevo il commento al vangelo invocando, davanti allo spettacolo che stiamo dando al mondo, la 
conversione. Per me, anzitutto, che tanto devo a Dio e che tanto poco riesco a restituirgli. E le parole di Giacomo sono 
una lama: da dove vengono le guerre, le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che 
fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; uccidete, siete invidiosi e non 
riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! È così. Ha ragione. Eppure, alla fine di questa riflessione, prevale la luce. 
La speranza che non è illusione. Non mi scandalizzo delle ombre che abitano il mio cuore e il cuore dei fratelli nella 
fede. Perché hanno abitato anche la prima comunità. Addirittura gli apostoli. Non mi scandalizzo, né mi arrendo, né mi 
spavento. Perché il rabbì, ancora una volta, pazientemente si siede e mi insegna a diventare bambino nell’anima.             
 

P. C.  



 
 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
 
Domenica 23 Giornata del “Seminario Diocesano” Ad ogni S. Messa, alle porte delle Chiesa,  
     saranno raccolte offerte per il sostentamento del Seminario. 
     Battesimo: di Babato Vittoria, di Francesco e Marella Genny, alle ore 11:00. 
      di Formica Mia, di Francesco e di Schiavo Ilaria,  alle ore 11:00. 
     Noi…Associazione: riapertura, dopo la pausa estiva, del “Barissimo”. 
     Gita Parrocchiale di Ottobre: incontro organizzativo alle 15:30 in Canonica. 
 
Lunedì   24 S. Rosario: alle ore 20:30 c/o fam Polo – Masato – Rinaldo – via Stradona. 
     Genitori dei Bambini. di 4^ elem.: incontro per adesione al Catechismo,  
     alle ore 20:30.in Patronato. 
     Comitato Gestione Asilo: alle ore 20:30. 
 
Martedì  25 S. Rosario: alle ore 16:30 c/o chiesetta del Redentore – via Stradona. 
 
Mercoledì 26 Corale: prove di canto alle ore 20:30. 
 
Giovedì  27 3° ann. Dell’ordinazione Episcopale del Vescovo Claudio. 
     Congrega dei Sacerdoti a Dolo, alle ore 10:00. 
     Genitori dei Bambini della Scuola dell’Infanzia: assemblea generale ore 20:30. 
 
Venerdì  28 Ricorre il 40° ann. Della morte del Servo di Dio Giovanni Paolo I°:  
     Lo ricordiamo nelle preghiere. 
     Rinnovo dei Voti temporanei di Suor Teresina, alla S. Messa delle 18:30. 
     Ragazzi di 1^ e 2^ superiore: 1° incontro in Patronato con “Pizzata”,  
     alle ore 20:00. Aperta a tutti. Per info: rivolgersi a: Saorin Laura (cell. 3489330121)  
     e a Andreato Gianni. 
 
Domenica 30 60° ann. dalla fondazione del “G.S. Ambrosiana 58”, alle ore 11:00. 

        Battesimi di: Scappato Francesco di Riccardo e di Serra Alessandra, alle ore 12:00. 
      e di Miatto Alessia di Matteo e di Zilio Chiara, alle ore 12:00. 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 28 settembre, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno 

disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 
 
 

GITA PARROCCHIALE 
E’ in programma una gita di 2 giorni a St. Moritz e Livigno  

per i giorni Sabato 27 e Domenica 28 Ottobre. Chi fosse interessato è pregato  
di rivolgersi, per la prenotazione, al Parroco (3683372485). 

 
Avvertenza 

N.B.: Per partecipare a qualsiasi riunione come Gruppi  
o Associazioni Parrocchiali,  

’invito va rivolto direttamente al Parroco che autorizzerà l’eventuale 
partecipazione di chi può rappresentare la Parrocchia. 

 Come pure per ogni uso di ambienti Parrocchiali, va chiesto il permesso  
direttamente al Parroco. 

	
	
	



	
	

Echi dalla settimana Grest svoltasi in Parrocchia 
 

"Dal 3 all'8 settembre si è svolto l'annuale grest parrocchiale. 
Quest'anno abbiamo raggiunto quota 105 ragazzi iscritti e 25 animatori. 

Noi educatori siamo fieri del risultato raggiunto e che il nostro scopo, 
cioè quello di trasmettere i valori e gli insegnamenti ricevuti nel nostro percorso di vita, 

sia stato portato a termine con successo. 
Ringraziamo don Amelio, i vari gruppi parrocchiali e tutta la comunità 

per il sostegno e l'aiuto ricevuto durante questa esperienza. 
Rivolgiamo infine un ringraziamento speciale a tutti i ragazzi. 
Ora non vi resta che "ricaricare le pile" per il prossimo anno, e 

noi animatori vi aspettiamo numerosi per un'altra fantastica avventura! 
Grazie! dagli animatori AC" 

 

 
 

Gruppo Lettori: 
 

Il Gruppo Lettori si ricompone invitando ad aggiungersi a questa iniziativa, tutte le persone  
che si ritengono idonee a questo “Servizio della Parola”. 

Ogni mese, il 2° giovedì, alle ore 20:30, ci sarà un incontro di preparazione. 
 Per adesioni contattare la Sig.ra Chiara Terrin, coordinatrice del gruppo (3484549312 

 
 
 
 

CORSI PER FINDANZATI:  
 

Sono state programmate due sezioni: 
La prima:  Inizierà Lunedì 1° Ottobre 2018 

La seconda: inizierà Mercoledì 6 Febbraio 2019. Per adesioni contattare: 
DON SERGIO D’ADAM, parroco di Arino tel. 3491576057; mail: dadam.sergio@libero.it 

 
 
 
 
 
 

L’”Angolo	della	Carità	
 
In memoria di Borg Dolores: pro Caritas, alle porte della Chiesa    €   5,50. 
     Famiglia Mazzaro Bruno     €      50. 
In memoria di De Gaspari Mario: pro Caritas, alle porte della Chiesa   €      35. 
N.N.:     pro ammalati      €      50. 
In memoria dei defuntidelle Famiglie Menegazzo e Righetto:    €      50. 
In memoria di Cassandro cav. Giovanni: i familiari     €    100. 
In memoria di Rampazzo Giuseppina: la cognata Scantamburlo Antonietta  €      20. 

	
	
	

	
	
	
	
	
	



	
	

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

Sabato        22 S. Maurizio e C.  S. Silvano  Tempora d’autunno 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00 (pref.) Minchio Graziella (ann.) e def. Fam. Minchio Romano;  

  def. Fam. Mazzato e Marchiori;  
  Disarò Agnese (ann.), Piva Tranquillo e Antonio;  
  Fornea Oreste (ann.) e def. Fam. Fornea, Fantini e Anica. 
 

Domenica     23 XXV^ T.O. – S. Pio da Pietrelcina 
      “Il Signore sostiene la mia vita” 

ore   8:00    Fabris Carlo e Nalon Angelina; Ceoldo Giovanni e Suoceri Mario e Clelia. 
ore   9:30    In ringraziamento, per vivi e defunti fam. Tacchetto e Spinello. 
ore 11:00    Albertini Ubaldo e Patrizia; Babato Vittorio; Daniele Monica (ann.); 
      Marchiori Valentino, Roberto, Poletto Angela,  
      Mazzuccato Edoardo e Longo Antonia. 
ore 18:00    Malaman Mario e Centenaro Elena. 
 
Lunedì        24 B.V. Maria della Mercede S. Pacifico 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì       25  S. Sergio S. Cleofa S. Aurelia 
or 18:30     def. Fam. Dartora Celestino, Luisa e Andrea; Rizzi Vera ved. Saccon. 
 
Mercoledì   26 Ss. Cosma e Damiano Beato Paolo VI° 
ore 18:30    Albertini Ubaldo e Patrizia; Virginio e Genoveffa, Giuseppe e Norina. 
 
Giovedì       27 S. Vincenzo de’ Paoli  
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì      28 S. Venceslao Ss. Lorenzo Ruiz e C: 
ore 18:30    def. Fam. Indelicato Guarino. 
 
Sabato       29  Ss. Michele, Gabriele, Raffaele Arcangeli 
ore   8:00    Michele e Celeste, Enrico e Maria. 
ore 18:00 (pref)     Schiavolin Pasquale; Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; 

  Amolaro Giacomo. 
 

Domenica     30 XXVI^ T.O. – S. Girolamo 
      “I precetti del Signore fanno gioire il cuore” 

ore   8:00    Conte Gemma. 
ore   9:30    Parton Severino, Pietro ed Emma; Cassandro Gino. 
ore 11:00    Amici defunti “G.S. Ambrosiana ‘58”;  
      Don Lorenzo Carraro (trig.); 
      Ferrari Giuseppina e Adalgisa, Zilio Davide e Beltrame Bruno. 
ore 18:00    Rizzi Annamaria. 
 
 
 

 

MESE DI SETTEMBRE – dedicato agli “ANGELI” 
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30. 

 
 
 

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da….. 
 

De Gaspari Mario di anni 75 – via D. Minzoni, 19 – esequie celebrate Giovedì 20 
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze. 

	


