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XXII^ Domenica del Tempo Ordinario
Settimana dal 30 Agosto al 6 Settembre 2020
RIPRENDERE RIGENERANDOCI.
Nella bella lettera scritta dal Vescovo Michele a metà Giugno alla nostra diocesi
ci invitava a vivere questo tempo difficile e strano, guardando “con fiducia a
Gesù Cristo, Crocifisso, Risorto, che vive e ci ama e non ci abbandona”. Lo
ringraziamo di cuore e vogliamo riprendere il nostro cammino con lui, sotto la
Sua guida. Con il Consiglio Pastorale lo scorso Luglio ci siamo ritrovati per
raccontarci questo tempo, per condividere le nostre riflessioni su quanto il
Vescovo ci diceva ed è stato un bel momento, in cui sono uscite le paure, le
preoccupazioni, ma anche le speranze e la fiducia. Abbia poi ripreso le SS. Messe
con i fedeli, l’attività estiva con i ragazzi, in un numero molto minore dello
scorso anno, sempre tutto in sicurezza, per il bene di tutti, ed è stato un
momento bello, quattro settimane di incontro, di gioco, di laboratori, di uscite,
di recupero gioioso. E prima le SS. Messe per gruppi di classe con i genitori, per
concludere l’anno davanti al Signore e rivederci, ragazzi, bambini, genitori,
catechiste e noi sacerdoti. Grazie anche ai capi scout con i vari “campi”, uscite
giornaliere, certo più faticose, ma entusiasmanti ed avventurose. Non era come
sempre, era nuovo e ci siamo dovuti reinventare, come il campo famiglie a
Voltago. Abbiamo avuto modo di prenderci cura dei ragazzi, dei giovani,
pensiamo all’esperienza di cammino sulla Via Francigena fino a Siena per un
gruppo di giovani, esperienza mana e di fede intensa! E’ stato ed è tuttora un
PRENDERSI CURA della vita nostra e degli altri, aver rispetto dei tempi, senza
correre, un rigenerarsi alla vita e alla fede, lasciando spazio al Signore che ci
guida con amore, sempre. Non possiamo mai dimenticare chi sta indietro, coloro
che faticano e soffrono, le situazioni di vecchia e nuova povertà che
abbisognano di nuova attenzione. Ecco perché siamo chiamati a non
abbandonare il terreno, a non tirarci indietro, anzi sto pensando alla Caritas, al
Centro di Ascolto, a nuovi catechisti e catechiste, al volontariato in genere, a
dare una mano, sempre c’è bisogno. Una fede disincarnata, senza servizio non è
fede, è solo chiacchiera, una preghiera perché sia efficace deve sempre

giungere alla concretezza della carità, per portare speranza! Vorrei davvero
che ci lasciassimo guidare da queste parole. Tutti continuiamo a fare esperienza
di questo mondo bello ma fragile ed è interconnesso, affidato alla responsabilità
di tutti. Curiamo la speranza dei giovani senza dimenticare gli anziani, ci sia
possibilità di lavoro per tutti, ma tutti si possa essere davvero onesti e capaci di
edificare, non distruggere. E’ tempo di camminare insieme, non di odiarci, ma di
costruire, sempre, pur nelle differenze legittime. Coraggio!
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.
Lunedì
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 Alle 18.00 in auditorium, incontro genitori dei fanciulli di
Prima Comunione da celebrarsi a Settembre. (alle 17.00
catechismo come fissato già).
 Alle 11.00 matrimonio a S. Maria in Colle.
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 Alle 11.50, celebrazione di cinque battesimi.
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 Ripresa del catechismo a piccoli gruppi per i fanciulli della Prima Comunione .
Ricordiamo i defunti della settimana: Ornella Antonio; Bordignon
Roberto; Mondin Giuseppe; De Rosa Raffaele
Testamento di un giovane cristiano impegnato nel cammino della fede e
nell’impegno civile morto a soli 29 anni dando testimonianza di una vita
vissuta in pienezza.
Carissimo/a che leggi,
scrivo queste righe per te, per me, per la mia famiglia, per chi conosco e chi non
conosco. Prima di tutto ringrazio i miei genitori, Giovanni e Silvana sono stati
degli eroi, soprattutto nei miei primi anni di vita. Ringrazio sempre il Signore per
essere nato nella famiglia in cui sono nato, con la mamma che davvero si è
consumata per noi così come il papà nel suo lavoro in particolare. Ricordo con
amore i nonni, tutti, che ero piccolo, ma li ho osservati tanto, ed ho imparato
tanto. Ringrazio Chiara e Francesco, fratelli più grandi sui quali quasi sempre ho

potuto contare, i parenti tutti, i tantissimi amici avuti, dall’asilo all’università
passando per i vari percorsi e luoghi frequentati. Fatto questo preambolo
doveroso, vengo al sodo. Ho sempre cercato tanto, tantissimo fin da bambino di
dare un senso alla mia diversità fisica, che si è poi trasformata in diversità
interiore dal mondo. Non l’ho mai trovata, infatti di cavolate ne ho fatte, ho
fatto tutto quello che uno del 91 poteva fare, tranne bere e fumare, ma neanche
mi interessava. Fino al momento in cui una insolazione ha cambiato tutto, e la
spina nella carne ha punto per bene quella volta. Lì mi era crollato una parte di
mondo. E quindi ho conosciuto bene e finalmente Francesco e Chiara d’Assisi,
attraverso loro ho incontrato Gesù, e lì tutto è partito. Non è stato immediato,
con l’aiuto del padre spirituale ci è voluto del tempo. Il tutto poi continuava nella
vita normale di lavoro e università, corsi e ricorsi, associazioni e associazioni,
innamoramenti e donne. Già avevo visto, sentito e udito che Dio era il senso di
tutto, Gesù, via verità e vita. Per davvero, concretamente. Mi ami tu più di
costoro? Questa la domanda che fa a Pietro e che ha fatto e continua a farmi. E
tu pensi che la risposta si debba per forza tradurre in una scelta di vita più o
meno radicale, più o meno estetica. Ho scoperto che non è così, o almeno non
solo, la sostanza è in altro. È qualcosa, è un amore che va oltre, oltre la forma.
Un amore, anzi è l’Amore, e l’amore non si spiega, lo vivi. Ti auguro davvero con
tutto il cuore di viverlo. Eccomi quindi, a lasciarti in poche righe quanto ho
vissuto io: sprechiamo la vita a rincorrere l’amore, a succhiarlo dove non c’è, io
ho avuto la Grazia, il dono grande di poterlo incontrare e di viverlo nonostante
me. Arrivo a questa notte con il cuore e l’anima pieni di questo, e quanto vorrei
tu potessi anche solo assaggiarne un po’ per poi cercarlo dove davvero c’è. Negli
ultimi tempi ho vissuto con tutto me quello che ho desiderato: vivere con Il
Padre, il Figlio, e lo Spirito Santo, con tutto il corpo, con tutto il cuore, con tutta
l’anima. Ed è e spero sarà così fino al mio ultimo giorno. “Non mi interessano
posti prestigio o potere, ma servire questa umanità, i cristiani, i bisognosi, i
poveri”. “Desidero un posto ai piedi di Gesù” il resto viene molto più indietro. La
mia vita, seppure in maniera disordinata a volte, seppure con fatica, è vita
interiore, è vita di comunione con la Trinità, nella Chiesa. Con tanti fratelli e
sorelle, il più possibile. Voglio darti Speranza perché in qualsiasi situazione o
disordine tu ti trovi, una via d’uscita c’è. Voglio dirti di avere Carità, che io forse
ho avuto poco, ma che stravolge la visione dell’altro, che passa da nemico a
fratello. Voglio dirti e supplicarti di avere fede in Gesù Cristo, che ti sembrerà
strano, ma è persona vera che se lasci entrare nella tua vita davvero ne fa un
capolavoro. Mi affido e ti affido alla Vergine Maria, colei che ha permesso al
Padre di cambiare la vita a tutti gli uomini, rendendola eterna. Mi affido ai tanti
santi, Giorgio, Chiara, Shabaz, i padri della Chiesa, Francesco e Chiara d’Assisi,
Santi Damiano e Cosma, e tantissimi altri anche della porta accanto. Mi affido
alla Chiesa, quindi anche a te, che ti porto con me. Metti in circolo l’Amore.
Damiano Caravello.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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18.30

1

8.00
18.30

Def. fam. Torre; Rosina, Vittorio, familiari e int.off.
Def. Pozzobon Antonio (ann.); Gazziero Francesco;
Tesser Gino; Mori Ernesto e Pasqua; Piovesan
Faustino e Boschieri Maria; Mazzocato Elena.
Def. della parrocchia.
Def. Parisotto Antonio; Mantegna Rita e Orazio;
Zanatta Michele, Angelo, Maria, Milvia e Zafira;
Facchin Mariano.
Def. della parrocchia.
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Venerdì

Giovedì

Mercoledì

Martedì

Lunedì

8.00

10.30
11.00
18.30

Def. Dalla Torre Aldo (ann.).
Def. Emanuela e papà.
Def. Marconato Felice; Morello Stella e Mondin
Giuseppe; Casagrande Giovanni.
Gruppo Padre Pio.
Def. Antonio e Noemi; Ida e Bruno; Marini Petronilla
e Dal Zotto Giuseppe; Salvi Andrea e Amabile.
Per la comunità.
Def. Quaggiotto Tarcisio e Angelina; Saldan Annita e
fam.; Girardi Bruno e int. off.
Def. Fregona Onelia; De Bortoli Alfonso.
Int. off.
Def. Zara Rosamaria e Mirella.
S. Maria in Colle: def. Mariotto Giuseppe e Bravo
Dina; Piccolo Geremia; Bergamo Gino.
Def. Pellizari Evelina, Coppe Mario e Santa; 50°
Matrimonio di Guerra Tarcisio e Diana.
Per la comunità.

