
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Recita del Santo Rosario alle ore 17.50 

■ Catechismo 2020/21
Sono aperte le iscrizioni al catechismo per i 
bambini di 1a Elementare

 ■ Cambia l'ora!
Tra sabato 24 e domenica 25 
si torna all'ora legale.
Ricordarsi di portare le 
lancette indietro di un'ora

■ Calendari 5 Pani d'orzo
Sono già disponibili i calendari 5 Pani d'orzo!

Finalmente si torna a 
Catechismo!
■ Sabato scorso finalmente e' ricominciato il ca-
techismo per bambini e ragazzi. E' ricominciato 
tra mille dubbi e preoccupazioni; sono stati indi-

viduati tempi, percorsi, 
capienza delle stanze, 
modalità degli incon-
tri, e tante altre cose. 
Ma nonostante tutte 
le difficoltà e le norme 
restrittive, quello che è 
stato più bello è stato 
il reincontrare i nostri 
bambini e ragazzi per 
parlare con loro, farci 
raccontare anche come 
stavano ma soprattutto 

Noi siamo di Dio
■ Tra l'iniziale andare dei Farisei e il conclusi-
vo loro andarsene, in mezzo c'è l'incontro col 
Signore. Per i farisei non fu di salvezza, perché 
erano andati da Lui per metterlo alla prova, per 
tentarlo. Nei suoi confronti tutto parte dal cuore, 
dall'intenzione e dal modo in cui ci accostiamo al 
Signore. Noi siamo di Dio. Non c'è niente che noi 
dobbiamo dare a Cesare perché l'uomo è imma-
gine di Dio. Lo sanno bene i Farisei che chiedono 
"se è lecito", non "se dobbiamo". Si avverte l'or-
goglio di appartenere al popolo eletto; per cui 
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       Sante Messe            

DOMENICA 18 OTTOBRE

ore 08.00 Def. Luigi e dei def. delle Fam. Giorgio  

    ed  Elide e delle Fam.Umberto e Rina            

ore 18.30 Def. Lino Fantin

LUNEDÌ 19 OTTOBRE

ore 18.30 Def. Ezio, Otello, Josolina e Paolo

MARTEDÌ 20 OTTOBRE

ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni,                        

                           Mariuccia ed Aldo, Silva

GIOVEDÌ 22 OTTOBRE

ore 18.30 Def.  Matteo Doria

VENERDÌ 23 OTTOBRE

ore 18.30 Def. Don Tarcisio Ghiotto ( 2 anni )

SABATO 24 OTTOBRE

ore 18.30 Def. Corrado Baldan,

  Fam Bertolin e Cappellina
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Quel bellissimo saluto e augurio si è verificato 
appieno: abbiamo ricevuto molto sia in termini 
emotivi che educativi.
Di speciale abbiamo ricevuto, visitando i boarding 
homes- orfanotrofi, le grandi gioiose manifestazioni 
d’affetto dei bambini, che ovunque, con le mani tese, 
cercavano una carezza, un bacio, il contatto fisico, 
quasi a verificare, ad accertarsi che eravamo andati 
lì proprio per loro. Come non emozionarsi, quando 
nel lasciarli, ci dicevano ”ritornate!”. Come non 
emozionarsi incontrando a Pandirimamidigudem la 
piccola bimba disabile che con un grande sforzo ci 
ha mandato un bacio. Che dire, poi, della grande 
ospitalità offertaci, delle continue attenzioni sia del 
Direttore del Social Service Center sia dei direttori 
dei boarding homes, volte a rendere il più agevole 
possibile il nostro soggiorno e meno faticose le 
nostre visite ai collegi? Il tutto accompagnato da 
un’instancabile disponibilità e grande cordialità. 
Tutto dato con cuore, pur disponendo di poco.
Come non ricordare la gioia anche dei bambini in 
adozione con la nostra parrocchia che ho incontrato 
uno ad uno, la loro contentezza nel ricevere le lettere 

dei loro benefattori, tanto più se esse contenevano 
delle foto che guardavano intensamente come per 
rendersi conto bene di chi li stava aiutando. Un 
gran sorriso di riconoscenza si stampava sul loro 
visino anche nel ricevere i doni (zainetti, materiale 
scolastico e vestiario). 
Dai sacerdoti abbiamo imparato ancora una volta 
cosa significa anteporre il benessere dei poveri al 
proprio, prendersi cura di loro in maniera gratuita. 
Ci vengono in mente i due giovani sacerdoti di 
Malokunta, il cui ufficio/canonica viene sommerso 
dall’acqua durante il periodo dei monsoni, che, 
con un sorriso e con estrema generosità, ci hanno 
detto “non pensate a noi, provvedete per i bambini. 

"È venuta l'ora"
■ I quaranta giorni della quaresima corrono veloci. 
Domenica prossima si celebrerà la festa delle Palme 
e quella successiva, infine, Pasqua. Di questo avvi-
cinarsi dei grandi giorni santi è prova il Vangelo di 

oggi nel quale Gesù stesso 
dichiara che “è venuta l’ora”. 
In quest’ora si svela il segre-
to messianico di Gesù: non è 
colui che rovescia gli imperi 
e porta guerra agli occupan-
ti, ma è il chicco di grano ca-
duto e sepolto nella terra e 
che porterà il frutto del pane; 
Gesù è colui che, inchiodato 
e innalzato da terra sul palo 
della croce, attirerà tutti a sé 

e al Padre. A  Filippo e Andrea i greci chiedono di 
“vedere Gesù”. Per un greco dire vedere è lo stesso 
che dire conoscere (come per un ebreo dire ascolta-
re è lo stesso che dire conoscere). La loro è dunque 
una richiesta che deve essere intesa in modo forte, 
in senso profondo: i greci chiedono la luce della 
fede. La risposta di Gesù col discorso sul chicco di 
grano che muore è la più vera e fedele: vedere Gesù 
significa vedere la sua sofferenza e la sua croce. La 
croce, infatti, è l’immensa rivelazione del mistero di 
Dio, perché Dio è Amore e la croce lo svela pie-
namente. Ora si capisce il paragone col chicco di 
grano: se non muore, rimane solo, se muore, porta 
molto frutto. La crocifissione è la forma più atroce 
di tortura e sofferenza. Si capisce il turbamento di 
Gesù: è lo sconvolgimento della psiche, l’angoscia 
dell’anima ma Egli fa prevalere l'abbandono nella 
fede. Gesù chiede solo che sul suo annientamento 
risplenda in piena luminosità la gloria del Padre, la 
verità di Dio: il suo amore di Padre. 

    Mons Angelo Sceppacerca

Di ritorno dall'India
■ Quando siamo arrivati in India, nell’Andhra 
Pradesh, siamo stati ricevuti al nostro ingresso 
nella Diocesi di Eluru da un grande cartellone con 
su scritto: “Cari Amici, grazie di essere in India e 
speriamo che l’India vi dia qualcosa di speciale e 
che vi rimanga nel cuore”.

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del 
Santo Rosario

- Ogni venerdì di quaresima alle ore 
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi 
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo
Le date per le prime penitenziali previste per la 
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare 

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del 
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa: 
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso 
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria 
Assunta” a Cavallino (VE), info tel. 041 2702413 

■ Pellegrinaggio ragazzi
Continuano le iscrizioni per il Camposcuola 
dei ragazzi della 4° e 5° elementare e 1° media  
a ”Cima Loreto” Fàller di sovramonte (BL) dal 
24/6 al 30/6 /2018

■ Pellegrinaggio "Itinerario 
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della 
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San 
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, ca-
mera  doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

 Sante Messe
                         
MARTEDÌ 20 MARZO
ore 18.30 Def. Nicoletta, Renata e Giovanni, Mariuccia  
         ed Aldo, Silva
VENERDÌ 23 MARZO
ore 18.30 Def. Sonia ed Emanuela
SABATO 24  MARZO
ore 18.30 Def.  Corrado Baldan 
 Fam. Bertolin e Cappellina
DOMENICA 25 MARZO
ore 18.30 Def. Emilia, Filiberto, Giuliano e Mario     
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scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più 
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo 
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo 
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato 
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri 
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Via Crucis diocesana dei giovani

■ Sabato prossimo 24 marzo siamo invitati a vivere 
nella fede il cammino della Croce assieme ai giovani 
e guidati dal Patriarca Francesco. Come esprime il 
titolo “Segui me”, vogliamo seguire il Crocifisso, 
stare assieme davanti a lui per essere rinnovati nella 
speranza e nella vita. Ne abbiamo bisogno. Sarà 
un gesto di preghiera, di affidamento, di silenziosa 
compagnia e amicizia col Signore crocifisso.
Chiedete a Don Roberto e Don Giovanni per il 
materiale con alcune notizie logistiche utili per 
vivere bene questo appuntamento.

don Fabrizio Favaro

  Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
             Domenica 25 Marzo

Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il 
codice fiscale 82000590271 nella parte 
dedicata sulla dichiarazione dei redditi. 
GRAZIE PER IL SOSTEGNO! 
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"Molti sono chiamati, ma pochi 
eletti"

Il Regno di Dio, questa categoria dinamica presen-
te nei Vangeli per indicare non un luogo fisico, bensì 
una dimensione esistenziale e spirituale, ossia la si-
gnoria di Dio sul mondo, sull’uomo e sulla storia, nel 
Vangelo di questa domenica viene paragonato ad 
un grande banchetto nuziale, che un re offre per suo 
figlio. Dio, nelle vesti del re, chiama gli invitati, che 
però non vogliono prendervi parte. Senza perdersi 
d’animo, manda altri servi, per dire che tutto è pronto, 
ma nessuno sembra curarsene, perché ci sono altri 
impegni ed interessi più impellenti. Alcuni, poi, non 
solo mostrano indifferenza di fronte a questo invito, 
ma addirittura esprimono ostilità verso gli stessi servi 
del re, insultandoli e uccidendoli.Il mistero della chia-
mata discreta di Dio a riconoscere la sua presenza e 
la sua signoria, ha sempre trovato nella storia risposte 
favorevoli, ma anche indifferenza e rifiuto, se non ad-
dirittura – come ci insegna la storia della Chiesa antica 
e recente – ostilità e persino persecuzione verso co-
loro che ce la ricordano. Tanti hanno altre priorità al 
posto di Dio, tanti percepiscono questa chiamata ed 
anche chi ad essa rimanda, come un fastidio e una 
minaccia alla loro serenità. Nonostante questa realtà 
amara, soprattutto per chi volontariamente si sottrae 
alla gioia dell’incontro, Dio non si dà per vinto, anzi, il 
rifiuto dei primi eletti (è evidente il richiamo al rifiuto di 
Israele), muove il suo cuore ad aprirsi a tutta l’umanità 
(la chiamata del Vangelo rivolta ai pagani). La bontà e 
il desiderio di Dio di rendere l’umanità partecipe del 
suo Regno non sono frenate dai rifiuti umani. Questa 
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apertura di cuore che Dio ha ci fa comprendere come 
il suo amore gratuito voglia raggiungere proprio tutti, 
buoni e cattivi, senza alcuna discriminazione di lingua, 
razza, popolo, cultura e genere. La bontà o cattiveria mo-
rale, infatti, non interessa al Signore quando chiama! Egli 
chiama tutti all’amicizia con Lui, senza esclusione. Sono 
proprio la sua chiamata e la sua amicizia a rendere gli 
uomini migliori! “Non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori” (Mt 9, 13), ha ricordato Lui stesso di fronte 
alle critiche sollevategli dai farisei, mentre sedeva a men-
sa con pubblicani e peccatori. Una volta accettato il suo 
invito, però, divenuti suoi commensali, non possiamo più 
rimanere nei vecchi panni. Si esige l’abito nuziale, ossia 
quello di una vita nuova e rinnovata, trasfigurata dalla 
sua presenza. Non è sufficiente sedere alla sua mensa ed 
entrare al suo banchetto per essere ascritti tra gli eletti. 
Ogni giorno si tratta di rinnovare la candidezza del no-
stro abito battesimale, per essere degni di stare con Lui. 
La chiamata, seppure ben accolta, non è sufficiente a 
raggiungere la Vita, senza la perseveranza della fede e 
delle buone opere. Ben ce lo ricorda San Paolo: “La notte 
è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le ope-
re delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Com-
portiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in 
mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, 
non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù 
Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne” 
(Rm 13, 12-14).

Don Luciano Labanca

Beato Carlo Acutis!

      Sante Messe    

DOMENICA 11 OTTOBRE   
ore 9.30 Def. Daniele Zecchini
ore11.00 Def. Fam. Martinello, Kazazian
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Don Gianni Dainese (1 mese)
Def. Graziano Bertocco (11 mesi)
MARTEDÌ 13 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Franca e Primo
MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Italo e Sirio
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE
ore 18.30 Def. Visentin Amelia, Pistellato Giuseppe 
DOMENICA 18 OTTOBRE 
ore 8.00 Def. Luigi e dei def. delle Fam.
Giorgio ed Elide e delle Fam.Umberto e Rina
ore 9.30 Def. Lino Fantin

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 recita 
del Santo Rosario

■ Gruppo Missioni
Il gruppo missioni si incontra venerdi 16 
ottobre alle 17.30 in patronato per organizzare 
le attività future. 
■ Domenica 18 ottobre
Raccolta a favore delle Missioni
■ Catechismo
Sono aperte le iscrizioni per i bambini che 
frequentano la 1 elementare.
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Dio ti ama, conosce le tue 
sofferenze e vuole portarti 

speranza e amore

Ti aspettiamo 
ogni lunedì e giovedì

alle ore 21.00
dal 12 Ottobre

presso i locali della parrocchia

Gli incontri si terranno nel rispetto delle misure 
sanitarie previste per fronteggiare 

l'epidemia da Coronavirus

ricominciare a parlare di Gesù, perchè questo 
era la cosa principale da fare dopo tanti mesi in 
cui non ci siamo visti.
Loro hanno bisogno di conoscere la misericor-
dia infinita del Signore e noi catechisti avevamo 
bisogno di rivederli, perchè per quanto possa 
essere impegnativo questo servizio, lo stare con 
loro risulta sempre un dono bellissimo.

I catechisti

solo Dio può dare il permesso di pagare le tasse. 
Gesù dicendo che dobbiamo "rendere a Cesare 
quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 
Dio" ci dice che siamo in debito verso tutti, verso 
Dio e verso gli uomini. Restituendo tutto a Dio, si 
restituisce tutto a Cesare.
I Farisei sono sconfitti dall'iscrizione su una mo-
neta. Iscrizione si trova solo sulla croce di Gesù e 
dice l'appartenenza. Se noi siamo a immagine di 
Dio, allora il cristianesimo ci chiede di più che la 
sola legalità. Il modello è il Cristo in croce. 

Mons. Angelo Sceppacerca
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Coincidenza o meglio... 
DIOincidenza!
■ Questa estate io e mio marito abbiamo tra-
scorso 5 giorni ad Assisi in Umbria. Devo am-
mettere che la città che ha dato i natali a San 
Francesco e Santa Chiara ci è proprio rimasta 
nel cuore, sia per le bellezze dei vicoli e degli 
scorci panoramici sia per la spiritualità che si 
vive e si respira. L’intento di queste poche righe 
(oltre a consigliarvi di visitare Assisi!) è quello di  
condividere con voi un piccolo segno che mi ha 
davvero colpito! 
Una mattina siamo entrati nel Santuario della 
Spogliazione dove riposa il neo beato Carlo 
Acutis; vista l’interruzione dell’anno catechi-
stico a causa del passato lockdown, ho sentito 
nel cuore il bisogno di affidare al giovane “in-
fluencer di Dio” tutti i ragazzi della nostra Par-
rocchia, in particolare quelli che frequentano il 
catechismo e in modo ancora più particolare la 
nostra classe, che quest’anno riceverà in dono 
due sacramenti, che sono stati il centro della 
vita di Carlo e che dovrebbero essere fonda-
mentali per la vita di tutti noi: la confessione e 
l’eucarestia.

All’inizio di settembre, dopo una lunga riunione 
con il parroco, è stato deciso che il catechismo 
nella nostra Parrocchia sarebbe ricominciato sa-
bato 10 ottobre. Poche settimane fa, una notizia 

sul web ha catturato la mia attenzione, sabato 
10 ottobre sarebbe stato il giorno in cui, nella 
Basilica di San Francesco in Assisi, il card. Vallini 
avrebbe proclamato Beato il venerabile servo di 
Dio Carlo Acutis. Quando ho letto la notizia la 
mia mente è tornata a quella mattina d’estate, 
alla mia preghiera di affidamento, e con un sor-
riso ho pensato “qualcuno la chiamerebbe coin-
cidenza, ma questa è una vera DIOincidenza!” 
Auguro a tutti una buona ripresa del catechi-
smo, nella certezza che il beato Carlo dal cielo 
ci accompagnerà in questo anno! 

Valentina

Notizie dal Gruppo Missioni
■ Il gruppo missioni parrocchiale, nonostante le 
problematiche degli ultimi mesi, non ha smesso 
di continuare ad interessarsi delle persone che 
stiamo sostenendo in varie parti del mondo. 
Ci spiace non avervi raccontato quanto abbia-
mo visto e ricevuto, ma cerchiamo di farlo ora 
attraverso questo foglio notizie della nostra par-
rocchia che tutti possono leggere, sicuri che a 
breve potremo raccontarvi personalmente cosa 
sta accadendo nelle varie missioni che soste-
niamo.
In Bolivia nell'Hogar dove lavora Marco Zanon, 
quest'anno sono arrivati bambini nuovi al po-
sto dei primi che ormai erano diventati grandi 
e potevano essere autonomi dal punto di vista 
lavorativo ed economico. 

La casa accoglienza si sta attrezzando sempre 
meglio con piccole cose ma che diventano 
importanti per la propria autonomia. La cosa 
importante è che non vi sono contagi da Co-
rona virus e in generale nel paese sono molto 
pochi. In Kenya, ad Ol Moran, le cose prose-
guono bene, grazie alle suore, ai volontari, a 
don Giacomo che con molta umiltà seguono 
tante persone anche disabili. Anche in questa 
regione non vi sono contagi preoccupanti. 
Abbiamo incontrato don Gaetan che sta realiz-
zando il progetto in Camerun e le ultimissime 
notizie sono che le strutture dedicate ai labo-
ratori per le giovani donne sono praticamente 
pronte e mancano solo alcuni strumenti per 
poter far cominciare a lavorare le ragazze. Il 
problema in quel paese non sono tanto i con-
tagi dal virus ma la poca volontà delle autorità 
a dare un sostegno a questa bella iniziativa. 
Per questo vi chiederemo un aiuto per l'acqui-

sto di strumenti per far iniziare l'attività previ-
sta, ma vi faremo sapere come. Il problema più  
importante riguarda le adozioni dei bambini in 
India, che sono stati lasciati a casa per la pan-
demia e tuttora non hanno ancora ripreso la 
scuola. Dovrebbero riprendere a breve e sia-
mo in contatto frequente con i sacerdoti che 
li seguono per capire come possiamo aiutarli 

L’angolo Caritas
Cari Parrocchiani

Abbiamo riaperto lo sportello Caritas, nonostante il Covid avendo però preso le dovute 
precauzioni a tutela  della salute sia delle persone che si presentano a chiedere aiuto, sia  
di noi volontari.  Fatto questo aggiungo che non ci sfiora la paura, perché sappiamo che la 
nostra vita è nelle Mani di Dio.  
Abbiamo dovuto però apportare dei cambiamenti, non voluti da noi, che ci hanno costretto 
a modificare lo stile della nostra accoglienza. Quindi non ci saranno più porte aperte, non ci 
sarà più l’offerta di caffè e biscotti con il sorriso in sala, ma  saremo tutti con la mascherina 
fuori, davanti ai cancelli chiusi, ad incontrare le persone, facendoli entrare uno per volta e 
munendoli di guanti per la scelta del vestiario. Perciò ora la prima accoglienza possibile 
non è più il gesto, ma lo sguardo. Uno sguardo benevole che nasce da un atteggiamento 
interiore e incontra gli occhi delle persone  piene di speranza,  anche se spesso dovranno 
accettare risposte negative  alle loro richieste. 
Comunque riusciamo ancora ad accontentarli con i viveri e il vestiario e a volte anche con  
qualche piccolo aiuto a bollette, affitti  o medicinali. Ma i poveri  non chiedono solo cose 
materiali. Spesso cercano in noi un rapporto umano a volte anche oltre l’umano. Cercano 
rapporti che non li facciano sentire soli, rifiutati e diversi. Con alcuni di loro siamo riusciti ad 
instaurare legami di amicizia oltre i momenti dello sportello.  Essi si sono aperti  sino a chie-
dere consigli  sulle loro questioni familiari o a cercare conforto alle loro delusioni o piangere 
i loro errori, lasciandoci spesso sorpresi. Cercano in realtà un punto di appoggio per la loro 
vita. Cosi si apre uno spazio per raccontarsi  per  il risveglio del cuore… 

Questo è il momento per  dire  loro dove è appoggiata la nostra vita, chi siamo e di Chi sia-
mo, e viene fuori  un incontro pieno di umanità e si stabilisce un legame inaspettato. Questo 
accade sopratutto con le persone originarie dell’Est nelle quali sopravvive la memoria di 
una cultura cristiana.
Questo nostro lavoro nella Carità ci costringe a riflettere su noi stessi.  Che cosa vedono in 
noi queste persone E’ molto importante per noi volontari essere lì con la coscienza di  ap-
partenere a qualche cosa di più grande di noi…. Noi siamo del Padre come lo era  Cristo il 
Modello di Umanità per noi. Crescere tra noi con questa coscienza ci rende più amici veri 
gli uni gli altri.

Aggiungo solo un ringraziamento a voi fratelli  parrocchiani che con le vostre offerte e i vo-
stri aiuti rendete possibile tutto questo e diventate per noi il Volto della Provvidenza di Dio. 
Potremo dire che lo sportello Caritas è un laboratorio dove sperimentiamo La Presenza che 
Provvede. 

Grazie di cuore

nella ripresa. In questi giorni dovremmo avere un 
riscontro della situazione di tutti i bambini adottati 
e sostenuti dalla nostra parrocchia.
In questo periodo chiediamo a tutti di pregare 
per le realtà che seguiamo, ma anche per tutte le 
persone in difficoltà nel mondo.

Il Gruppo Missioni SGEv


