
Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i giorni recita del Santo Rosario alle 
ore 17.50

■ Battesimo domenica 05 Settembre
Domenica 05 Settembre ci sarà il battesimo di 
Alice Zanchetta alle ore 11.00 in Chiesa

■ 25esimo di Matrimonio
Domenica 05 Settembre sarà celebrato il 25° di 
Matrimonio di Marco Favero e Giulia Nardi

■ Mercatino Caritas
Domenica 12 verrà allestito il mercatino Caritas per 
aiutare i poveri che hanno risentito maggiormente 
dell'emergenza Covid 

■ Iscrizioni Catechismo 1° Elementare
Sono ancora aperte le iscrizioni per tutti i bambini 
nati del 2015!!

«Effatà»: quando apri la tua 
porta la vita viene
■ Portarono a Gesù un sordomuto. Un uomo 
prigioniero del silenzio, una vita senza parole 
e senza musica, ma che non ha fatto naufra-
gio, perché accolta dentro un cerchio di amici 
che si prendono cura di lui: e lo condussero da 
Gesù. La guarigione inizia quando qualcuno 
mette mano all'umanissima arte dell'accompa-
gnamento.
E lo pregarono di imporgli la mano. Ma Gesù 
fa molto di più, non gli basta imporre le mani in 
un gesto ieratico, vuole mostrare l'eccedenza 
e la vicinanza di Dio: lo prese in disparte, lon-
tano dalla folla: «Io e te soli, ora conti solo tu e, 
per questo tempo, niente è più importante di 
te». Li immagino occhi negli occhi, e Gesù che 
prende quel volto fra le sue mani.
Seguono gesti molto corporei e delicati: Gesù 
pose le dita sugli orecchi del sordo. Le dita: 
come lo scultore che modella delicatamente la 
creta che ha plasmato. Come una carezza. Non 

ci sono 
p a r o l e , 
solo la te-
n e re z z a 
dei gesti.
Poi con la 
saliva toc-
cò la sua 
l i n g u a . 
G e s t o 
i n t i m o , 
coinvol-
gente: ti 
do qual-
c o s a 
di mio, 
q u a l c o -
sa che 
sta nella 
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ISAIA  35,4-7
SALMI 145
GIACOMO  2,1-5
MARCO 7,31-37

       Sante Messe            

LUNEDÌ 06 SETTEMBRE

ore 18.30  Def. Eugenio Cecchinato

MARTEDÌ 07 SETTEMBRE

ore 18.30 Def. Riccardo Doria

MERCOLEDÌ 08 SETTEMBRE

ore 18.30 Def. Ettore Semenzato, Def. Nerina, 

                       Eliseo, Claudio

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 18.30 Def. Daniele Zecchini

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore08.30  Def. Luigi def. delle    Fam.  Giorgio ed  Elide

                       e delle Fam.Umberto e Rina                                             

ore 11.00  Def. Don Gianni, Gelsi, Nereo, Eliana

                       Def. Fam. Martinello Kazazian

                       Def. Bertocco Graziano
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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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bocca dell'uomo, insieme al respiro e alla pa-
rola, simboli della vita.
Vangelo di contatti, di odori, di sapori. Il con-
tatto fisico non dispiaceva a Gesù, anzi. E i 
corpi diventano luogo santo d'incontro con 
il Signore, laboratorio del Regno. La salvezza 
non è estranea ai corpi, passa attraverso di essi, 
che non sono strade del male ma «scorciatoie 
divine» (J.P.Sonnet),
Guardando quindi verso il cielo, emise un so-
spiro. Un sospiro non è un grido che esprime 
potenza, non è un singhiozzo, ma il respiro 
della speranza, calma e umile, il sospiro del 
prigioniero (Sal 102,21), e Gesù è anche lui 
prigioniero con quell'uomo.
E gli disse: Effatà, apriti! In aramaico, nel dialet-
to di casa, nella lingua della madre, ripartendo 
dalle radici: apriti, come si apre una porta all'o-
spite, una finestra al sole, le braccia all'amore. 
Apriti agli altri e a Dio, anche con le tue ferite, 
attraverso le quali vita esce e vita entra. Se apri 
la tua porta, la vita viene.
Una vita guarita è quella che si apre agli altri: 
e subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il 
nodo della sua lingua e parlava correttamente. 
Prima gli orecchi. 
Perché il primo servizio da rendere a Dio e 
all'uomo è sempre l'ascolto. Se non sai ascol-
tare, perdi la parola, diventi muto o parli senza 
toccare il cuore di nessuno. Forse l'afasia della 
chiesa dipende oggi dal fatto che non sappia-
mo più ascoltare, Dio e l'uomo. 
Dettaglio eloquente: sa parlare solo chi sa 
ascoltare. Dono da chiedere instancabilmente, 
per il sordomuto che è in noi: donaci, Signore, 
un cuore che ascolta (cfr 1Re 3,9). 
Allora nasceranno pensieri e parole che sanno 
di cielo.

Padre Ermes Ronchi

Domenica 11 Luglio si 
sono sposati 

Alessandro Fantin e 
Ludovica Battaglia

Congratulazioni a tutte queste 
nuove Famiglie!!

Sabato 7 Agosto si 
sono sposati 

Simone Postal e 
Sara Veggis

Sabato 21 Agosto si 
sono sposati 
Stefano Fasan e 
Benedetta Memo

Domenica 1 Agosto si 
sono sposati 
Lorenzo Fabris e 
Stefania  Bonazza



tentico del Vangelo.
Il comandamento 
“ama Dio sopra ogni 
cosa e il prossimo 
come te stesso” in 
lui si è compiuto. 
Ha annunciato Cri-
sto con la sua voce 
qui in questa Chie-
sa, nei locali del pa-
tronato, a casa sua, 
per strada, al nostro 
parco, ovunque gli 
capitasse, sfruttando i momenti opportuni e non 
opportuni. Slancio missionario, zelo per l’annun-
cio del Vangelo, amore a Cristo e alla sua Chie-
sa. Tutto questo era Gibe. Mi verrebbe da dire: 
chiediamo di poter amare la Chiesa come ha fat-
to lui, questa Chiesa, questa parrocchia, il Cam-
mino. Lo ha fatto con le sue forze fisiche, con il 
suo intelletto, anche con i suoi beni. Un cammino 
condiviso con Nicoletta; Dio sopra ogni cosa e il 
bene del prossimo; un prossimo che sono perso-
ne, volti, nomi: che sono adulti a cui si è dedicato 
nei gruppi di ascolto, nel servire come catechista 
una comunità di fratelli, nel dedicarsi ai giovani del 
post-cresima, soprattutto ai giovani, che sono tut-
te le persone incontrate... Gilberto ha incontrato 
Cristo ascoltando le catechesi del Cammino e di 
una cosa era certo. Fare bene il cammino per lui è 
stata la salvezza della sua anima.Potesse essere 
qui ancora fisicamente Gibe lo proclamerebbe a 
gran voce: Cristo è vivo, è morto sulla croce per 
noi, ed è risorto perché ci ama. 
Per questo siamo certi: Gilberto sarà anche morto 
alla vita terrena, ma è nato alla Vita Eterna.
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Campo scuola dei ragazzi
■Quest'anno siamo riusciti a fare il campo scuola con 
i bambini e ragazzi del catechismo. Le paure iniziali e 
le circostanze ci avevano molto impauriti per poter sta-
re tutti assieme  ma alla fine la settimana è trascorsa 
benissimo senza problemi, rispettando tutte le norme 
previste. Anche il tema proposto quest'anno, vincere le 
paure di cosa ci può succedere ogni giorno, alla luce del-
la presenza costante dello Spirito Santo, ci ha permesso 
di dare molti spunti di riflessione che abbiamo condiviso 
con tutti. .Siamo grati al Signore per questa esperienza 
vissuta con i nostri bambini e ragazzi.

Campo scuola del Post-cresima

Rivivere in modo "normale" il campo del post cresima 
dopo quello "urbano" dello scorso anno per via del co-
vid, mi ha fatto sperimentare ancora di più cosa voglia 
dire che le cose belle si apprezzano solo quando le si 
perde...e così avviene per me come per tutti con l'amore 
di Dio...anche se Dio ci ama sempre,per noi è difficile 
vedere la luce stando nell'oscurità. Io questa luce non 
la vedevo nemmeno più,ma con la penitenziale...con la 
scrutatio...le esperienze dei padrini,la serata a tema e la 
caccia al tesoro, il Signore mi ha tirato ancora una volta 
fuori,in modo potente,dall'oscurità delle mie dipendenze/
schiavitù legate ai miei peccati. Dove abbonda il peccato 
sovrabbonderà la grazia. 

Andrea

Nato alla vita eterna
■ Il 30 luglio l’anima di Gilberto Peschiutta ha ab-
bandonato il suo corpo mortale per il suo corpo 
celeste. A 63 anni compiuti il 25 giugno dopo 
quasi due anni e mezzo di malattia.
Dopo tanti tentativi, speranze di guarigione, 
arriva la notizia. Un pugno nello stomaco, una 
di quelle ferite che ti lascia barcollante, senza 
parole, con le sole lacrime che segnano il viso.
Ma il nostro Gilberto, marito, padre, nonno, zio, 
fratello, amico, era pronto. Il calvario non gli ha 
tolto la sua fede nella risurrezione. Una fede in-
contrata da bambino nel percorso dei sacramen-
ti dell’iniziazione, ma poi abbandonata. 
Ma la Provvidenza aveva altri pensieri. L’incontro 
con Nicoletta, l’amore per lei che lo faceva atten-
dere per ore fuori del patronato che lei finisse gli 
incontri in comunità, lo stesso amore che lo por-
tò una volta sposato, ad ascoltare un annuncio: 
Dio ti ama - si sentì dire -, immensamente, non 
importa chi sei stato, cosa hai fatto, Lui ti ama, 
così, come sei, indiscutibilmente creatura. E la 
sua vita è cambiata, il suo matrimonio è cambia-
to, la fede è rifiorita.
Dante nel 25 canto del Paradiso scrive della 
speranza cristiana: “è uno attender certo de la 
gloria futura”. Così è stato per Gibe, aiutato da 
una fede vissuta nella preghiera, nei sacramenti, 
anche provata dalla sofferenza. La sua speranza 
era la certezza di incontrare il suo creatore, il suo 
Gesù. Gesù crocifisso, che lui sapeva risorto, e 
che non aveva timore di annunciare. 
Proprio così, Gibe si è incontrato con l’amore del 
risorto, in una maniera così forte, che non poteva 
tenere per sé. Dell’incontro che ha avuto con 
Cristo lui è stato un testimone: un testimone au-

Ricordo di Don Gianni
■ E' un anno che don 
Gianni ci ha lasciato, ha 
raggiunto la casa del Pa-
dre. Uno dei salmi preferiti 
dal nostro don diceva: 
"Una cosa domando al 
mio Signore, una soltanto 
cerco, abitare nella casa 
del Signore per tutta la 
mia vita"...Questa è la no-
stra speranza, questo ci 
suggerisce la fede nella 
vita eterna che tutti ci at-
tende.Non voglio ripetere 
qui, e ancora ricordare tutto ciò che di buono ci 
ha lasciato in eredità il nostro presbitero....piut-
tosto mi viene in mente un'altra parola, tratta dal 

cantico dei cantici, che spesso con don Gianni 
cantavamo durante le nostre celebrazioni e che 
a lui piaceva particolarmente...dice : " Mi rubasti 
il cuore, mi rubasti il cuore sorella mia sposa". 
Questa Parola, che parla dell'Amore che Dio ha 
per la sua Chiesa, continua dicendo : " Alzati 
vento, austro e vieni, soffia nel mio giardino per-
chè effonda i suoi aromi e possa entrare il mio 
amato e si diletti dei suoi frutti squisiti"....Ecco," 
i frutti squisiti", in quest'anno , tante volte ab-
biamo ripensato al fatto che lo Spirito Santo ha 
agito in una persona, un uomo, debole e fragile 
come tutti, don Gianni, e questo ha portato frutti 
squisiti nella nostra parrocchia, tanta vita, tanta 
evangelizzazione. Allora non è con tristezza o 
amarezza che pensiamo al don, ma con gratitu-
dine e riconoscenza a Dio che ce lo ha donato 
per molti anni come pastore e come fratello.

Cristina


