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XXV^ Domenica del Tempo Ordinario
Settimana dal 20 al 27 Settembre 2020
IL BUON SAMARITANO
Tutti ci siamo commossi di fronte alla morte violenta di don Roberto
Malgesini, il sacerdote di 51 anni, comasco, assassinato da un algerino
che aveva aiutato, insieme a tanti altri disperati e poveri della strada. La
sua immagine, buona, col sorriso, con le braccia spalancate e le mani
aperte, il suo cuore generoso e che non amava la polemica, né apparire,
ma solo servire, nascostamente insieme a tanti altri volontari, ci muove
dentro, ci fa dire che ci sono ancora persone buone, buoni preti, non è il
solo, sono tanti che quotidianamente fanno il loro dovere, non solo verso
gli emarginati, ma verso chiunque abbia bisogno, anche nelle nostre
comunità, annunciando il Vangelo e donando Cristo che è la salvezza
unica e prima. Don Roberto prima di uscire e portare la colazione a chi
non aveva niente, passava davanti all’Eucaristia del tempo in adorazione e
poi usciva ad incontrare la “carne di Cristo” come il Papa chiama i poveri,
per poi andare a celebrare l’Eucaristia nella Chiesa di san Rocco, il santo
degli appestati, il guaritore finito lui stesso in carcere e dimenticato.
Questo santo della porta accanto, il “martire della carità” come l’ha
sottolineato il suo vescovo, diventa testimonianza viva dell’amore
concreto, di un amore che dà la vita. Una vita spezzata, consumata,
donata. Di fronte a questo dono, come alla morte del giovane Willy che
ha donato la vita per difendere un amico, donato la vita come Gesù, non
possiamo lasciare spazio a parole vuote e polemiche che
strumentalizzano fatti di dolore e insieme di speranza. Vite donate, non
gettate! Vite ritrovate nella fede del Risorto. Non ci servono muscoli,
corpi ben scolpiti e cervelli vuoti e uomini e donne senza cuore, senza

sentimenti , solo violenti perché hanno imparato solo ad essere i più forti.
E’ una società sbagliata e non possiamo dimenticarci chi siamo, quale sia
la nostra dignità, di tutti, di ognuno. Persone buone1993 ce ne sono
tante, ci ricordano che non possiamo pensare solo a noi stessi, a vivere
nell’indifferenza ed educarci tutti alla legalità e alla giustizia. Educare
anche chi arriva e vuol inserirsi, abituandolo alla dignità di un lavoro e
non alla deresponsabilizzazione assistenzialistica. Cari buoni samaritani
grazie di cuore per la preziosa testimonianza. Sappiamo già che in Cristo
Risorto siete vincitori perché avete amato come Gesù ci ha insegnato ad
amare, sempre anche a rischio della nostra vita. Pregate per noi ed
intercedete presso il Padre che il mondo sia più buono, più giusto, più
accogliente, a partire dai nostri cuori.
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
SI RICORDA CHE VIGE IL PROTOCOLLO MINISTERIALE DI PARTECIPARE ALLE
CELEBRAZIONI LITURGICHE IN SICUREZZA: MASCHERINA, IGIENIZZAZIONE
DELLE MANI, DISTANZA.
GRAZIE.

Domenica  Alle 11.50, celebrazione di 4 battesimi.
20
Lunedì
21
Martedì

 Alle 17.30 in sala “100 posti”, incontro ministri

straordinari della Comunione.
 Alle 20.45 in canonica, incontro catechisti di 2^ media.
 Alle 18.30 in Duomo, S. Messa e tappa del Credo dei
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ragazzi e genitori della Cresima che si terrà nel prossimo
periodo.
 Alle 20.30 in sala “100 posti”, incontro del Consiglio
pastorale.
 Alle 20.45 in oratorio, incontro spirituale animatori ed
educatori di AC (in sicurezza).

Sabato

 Alle 10.00 a S. Nicolò Treviso, Consacrazione Episcopale
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di Mons. Adriano Cevolotto già vicario generale e ora
Vescovo di Piacenza‐Bobbio. Preghiamo per lui.
 Alle 16.30 in Duomo, S. Messa di inizio attività scout.
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Venerdì

Domenica  Alle 11.50, celebrazione di 8 battesimi.
 Alle 16.30 S. Messa di Prima Comunione per i fanciulli
20
del Bertolini.
 Anticipo agli operatori pastorali che l’inizio anno pastorale sarà
domenica 4 Ottobre alla S. Messa delle 9.30 (e le altre secondo i servizi
di ciascuno) e martedì 6 Ottobre in Auditorium, la lectio di don Firmino
su “Il volto di Dio, la preghiera del Padre nostro”.
 Catechismo per la Prima Comunione continua in queste settimane,
come riprende la preparazione dei ragazzi che avrebbero dovuto
celebrare la S. Cresima.

Iscrizione catechismo 2^ elementare e
1^ media. Scaricare dal sito
parrocchiale “Catechesi” ed iscriversi
online.

INIZIO CATECHISMO DAL 12 OTTOBRE.
Elementari: lunedì dalle 14.30 alle 15.45 in
Centro Parrocchiale, sabato dalle 9.00 alle 10.15
(alle scuole Bertolini).
Medie: 1^ e 2^ venerdì dalle 15.00 alle 16.00 e il
sabato dalle 14.30 alle 15.30; 3^ sabato dalle
14.30 alle 15.30 in Centro Parrocchiale.
Ricordiamo i defunti della settimana: Quagliotto don Pietro;
Rizzotto Ivana; Bortoletto Angelo.

Ringraziamo ancora di cuore tutti coloro che in questo tempo stanno
prestando il loro prezioso servizio in Chiesa durante le celebrazioni.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Lunedì

8.00
18.30

22
23
24

18.30

8.00
18.30

Def. Fusco Claudio.

8.00

Def. Menegon Mercede e Crema Celeste.

18.30

Def. Giusto ed Edwige; Bortolomiol Piero.
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8.00
18.30
8.00
26

Sabato

Venerdì

Giovedì Mercoledì

Martedì

8.00

18.30

7.00
8.00
27

Domenica

Def. don Ermenegildo Tessari; Poloni Gino.
Def. Carniello Elisa, Coppe Domenico e familiari; Pozzobon
Vittorio; De Bortoli Pietro; Giaccon Giovanna; Montagner
Gelindo; Montagner Marco.
Def. Simeoni Anita e Giovannina; De Conto Gianfranco.
Def. Furlanetto Claudia; Caeran Mario, Maria ed Egle;
Mazzocato Anna; Fogliato Eliseo e Tesser Gianna; Baratto
Girolamo; De Longhi Tarcisio; Cervi Teresa e sorelle;
Martini Achille Nino.
Def. Manzoli Rita; gruppo S. Padre Pio.

9.30
10.30
11.00
18.30

Def. Giovanni e Antonia; Crema Armando; Angela e
Rosanna.
Def. Tina e Salvatore; Sartor; Guarnier Attilio (ann.);
Narcisa Raffaele; Saretta Gigi.
Def. Luigia ed Emma.
Def. Cima Antonio e Battiston Anita; Fiorella e Dario Dino;
Bellito Angelo; Zardo Bruno e Bruna; fam. Gajo Pietro;
Casagrande Alberto, Meneghello Mery.
Def. Buratto Attilio, Benedetta e figli; Bruschetta Silvio,
Poloni Rosetta e Zandonà Fortunato; Montagner Augusto
e Gilda; Perussato Carla.
Def. Carlo e suoceri; Noal Giuseppe, Antonietta e figli;
Basso Bruno e M.Elvira, Bessegato Angela.
Def. Caeran Diodato e Quagliotto Norina; Gajo Fiorella.
S. Maria in Colle: def. Stefani Ottorino.
Def. Cervi Dario; Tessari Franca, Gino. Maria e anime del
purg.
Def. Benetta Pietro; fam. Piva.

