
Calendario liturgico dal 08 al 21 settembre 2014 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
 

Per sostenere i lavori della chiesa o per offrire un contributo alla parrocchia, 

vi riportiamo qui di seguito l’IBAN della parrocchia: 
 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

Lunedì 08 Natività B.V. Maria | S. Messa per Lovato Giovanni e Linda ore 18.30 

Martedì 09 S. Messa per Ramponzi Giorgia; Gambato Zulia; 
                per Maggiolo Rita (ann.) 

ore 18.30 

Mercoledì 10 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 11 S. Messa insieme ai membri del Consiglio Pastorale Parr. 
      per Bastianello Domenica e Ferruccio 

ore 18.30 

Venerdì 12 SS. Nome di Maria 
S. Messa per Carpanese Antonio e Sinigaglia Francesca 

                per Olivetto Antonio, Gianni, Ada e Leandro 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 13 S. Messa per Fasolato Aldo e Barison Antonia; 
                per Furlan Corrado e genitori 

50° Anniversario di Matrimonio 

di Lago Antonio e Salmaso Annamaria 

ore 18.00 

Domenica 14 ESALTAZIONE DELLA CROCE 

S. Messa  
S. Messa per la comunità 

S. Messa 
 

S. Messa e saluto a don Giuseppe Masiero in chiesa a Teolo 

 
ore 

ore 

ore 
 

ore 

 

7.30 

9.00 

11.00 
 

16.00 

Lunedì 15 B. V. Maria Addolorata | S. Messa ore 18.30 

Martedì 16 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 17 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 18 S. Messa per Crestale Bruno ore 18.30 

Venerdì 19 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 20 S. Messa  ore 18.00 

Domenica 21 XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

S. Messa per la comunità 

S. Messa  

S. Messa  

 

 
ore 

ore 

ore 

 

 
7.30 

9.00 

11.00 
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RITROVARE 
In modo subdolo, quasi impercettibile, come l’insinuarsi di un serpente fra le fessure di una 

roccia, si fa strada anche fra i cristiani la mentalità di questo mondo che valuta le persone in base 
al successo che ottengono, alle doti che hanno, alla ricchezza che accumulano. I geni, gli atleti, le 
personalità eminenti, chiunque dimostra di possedere attitudini particolari è ricercato e ammirato; i 
deboli, i poveri, gli incapaci, i portatori di handicap appaiono a molti una zavorra, un bagaglio in-
gombrante, un errore di produzione quasi da scartare. 

La comunità che si gloria dei suoi “eroi” e prova rifiuto e ostilità per i peccatori come se fossero 
rami secchi, frutti marci, un “disonore” per tutta la famiglia, mostra di aver assimilato i criteri di 
questo mondo, non quelli di Dio che si innamora degli ultimi, di coloro che non contano. 

Identica è la prospettiva di Gesù che pone la sua attenzione agli ultimi, agli esclusi, ai piccoli. 
Sono il tesoro di Dio, la perla preziosa da ritrovare, ciò per cui vale la pena investire risorse ed 
energie per perlustrare ogni angolo del mondo, il gioiello che riempie di gioia incontenibile chi lo 
trova (Mt 13,44-46). 

Ho camminato con un bel gruppo di ragazzi quest’estate, perle preziose del Signore. Mi chiedo 
sempre in questo movimento, quanto come educatore sono chiamato ad insegnare e quanto inve-
ce ad accogliere e ad imparare da loro. Ogni passo cerca una direzione e un ritmo, un compagno 
con cui stare. È facile procedere con chi è agile, attento, responsabile, obbediente, veloce e dispo-
nibile. Ma come reagire e procedere con chi è smarrito, lento quasi bloccato, debole, presuntuoso, 
distratto, inaffidabile. Ho camminato con un ragazzo spesso isolato o emarginato, ma ricchissimo 
nello spirito, una sensibilità rara e discreta. Un folle per il mondo, quasi scollegato dalla realtà e dai 
suoi protocolli, ma radicato nell’amore, unito alla natura, attento ai dettagli. Mi ha raccontato della 
sua fede come in pochi hanno fatto. Raramente nei libri ho trovato parole ed energie simili. Non ha 
nascosto le sue debolezze e con cuore umile accettava passi nuovi. Ho camminato con chi ha già 
abusato della libertà senza direzione, feriti dal giudizio del mondo e derubati dai piaceri che svuo-
tano. Ho ascoltato la voce di chi desidera incontrare qualcuno che ama, qualcuno che ascolta, 
qualcuno che si lascia coinvolgere con compassione nelle miserie delle anime. Tesori segreti cu-
stoditi con paura per evitare diffamazione e solitudine. Perché la diffamazione può annientare un 
uomo – “Un colpo di lingua rompe le ossa” (Sir 28,17) – può uccidere un fratello, rovinare una 
famiglia, spezzare un rapporto di coppia. 

Ci sono emarginati, piccoli, deboli esclusi dal mondo, che cercano istruzione, ma ce ne sono 
molti altri istruiti dalla vita e dallo Spirito del Signore che rivelano i tesori di Dio. Sono le tracce di 
quella sapienza che il Signore ha disseminato nel cuore degli uomini, tracce che se rimangono 
isolate e discriminate non contribuiscono a ricomporre la mappa del tesoro. 

Il Signore ci chiede di camminare insieme con tutti, non 
solo con chi è veloce, con chi è vincitore. Potremmo trovarci 
con molti trofei e titoli, con molti successi e prestigio ma non 
essere appagati nel cuore.  

Gesù ci chiede di ritrovare quello che abbiamo perduto 
tutti: la comunione con Lui e con gli uomini, vero tesoro per il 
nostro cuore. Ogni separazione, ogni esclusione è un falli-
mento. Non ci chiede di piacere a tutti, di accogliere tutto, ma 
di mantenere vivo il desiderio di fare qualche passo insieme. 

d. Andrea 



MESE DEL SEMINARIO 
“Il buon pastore dà la vita per le pecore” (Gv 10,11) 

Da alcuni anni, la nostra diocesi ha scelto di por-
re attenzione al Seminario dedicando, non solo la 
classica terza domenica di settembre, ma tutto il 
mese, in modo che ogni parrocchia, in base al pro-
prio calendario, possa organizzare, non solo una 
domenica, ma magari anche qualche altro momen-
to per il Seminario diocesano. 

Questa attenzione è importante per tanti motivi: 
- per pregare per le vocazioni e ne abbiamo proprio bisogno. Il prossi-

mo anno avremo due ingressi al Maggiore e questo ci interroga molto! 
- per sensibilizzarci e attivarci tutti sul tema della vocazione al pre-

sbiterato e i preti per primi, con i catechisti e tutti coloro che si occupa-
no di formazione e di accompagnamento dei giovani, hanno bisogno di 
sentire rivolto l’invito a lavorare perché i ragazzi diano la loro disponibili-
tà al Signore. 

- per dare il nostro contributo economico a sostegno della vita del Se-

minario. Il seminario minore, maggiore e casa S. Andrea vivono grazie 
alle offerte della giornata del seminario e con i frutti del patrimonio che 
in più di tre secoli è stato messo insieme. Ma tutto questo non basta per 
la vita ordinaria, nonostante si stia cercando di tagliare da ogni parte e 
di curare un’amministrazione corretta e virtuosa. 

Festa Anniversari di Matrimonio 
domenica 5 ottobre 

Coloro che festeggiano 10, 20, 25, 30, 40 e 50 anni di matrimonio 

verranno raggiunti in queste settimane da una lettera di invito con 

i dettagli della festa. 

FESTA DELLE FAMIGLIE - SMA (Società Missioni Africane) 
 

In occasione della “Festa SMA”, che i padri e le suore organizzano nella loro 

casa di Feriole, viene dedicata una intera giornata alle “Famiglie”, di qualsiasi 
forma, colore ed età. Quest’anno hanno pensato di dedicare questa festa ai geni-

tori del nuovo cammino di iniziazione cristiana iniziato nell’ottobre 2014. 

L’appuntamento è per domenica 14 settembre, sempre alla SMA: la festa 

inizierà con la S. Messa delle ore 10.00 e proseguirà con il pranzo presso lo 

stand gastronomico e il pomeriggio con “i giochi di una volta”. 

Alla festa sono invitate anche tutte le famiglie che desiderano trascorrere una 

giornata all’insegna del gioco e dello stare insieme con proposte a misura di 
bambini e di adulti! 

NOTIZIE IN BREVE 
 

 GITA PER LA TERZA ETÀ, AMICI E SIMPATIZZANTI: 
 Sono ancora aperte (fino al 12 settembre) le iscrizioni alla gita a Pedavena e 

a Feltre prevista per mercoledì 24 settembre. Per informazioni contattare: 
Giuliana Crema (049/9903490) o Laura Bonifaccio (049/9900522) 

 

 AAA CERCASI: in occasione della tradizionale “Antica Fiera di Bresseo” la no-
stra comunità allestisce due luoghi di ritrovo (lo stand gastronomico e la pe-
sca di beneficenza) per ricavare qualche fondo per la parrocchia e dare la 
possibilità alle persone di ritrovarsi per stare un po’ in compagnia e dare una 
mano. Siamo alla ricerca di volontari per i vari turni di servizio. Se qualcuno 
fosse disponibile, può dare il proprio nome in ufficio parrocchiale. 
Con l’occasione ringraziamo quanti, già da alcune settimane, hanno iniziato a 
curare la preparazione dello stand e della pesca.  
 

 PREPARAZIONE AL BATTESIMO: sabato 20 settembre ore 15.30 in canonica sono 
attesi i genitori dei bambini che riceveranno il Sacramento del Battesimo 
sabato 27 settembre. 

 

 CATECHISTI VECCHI E NUOVI: ricordiamo l’appuntamento di martedì 16 settem-
bre alle ore 20.45 in canonica e con l’occasione segnaliamo che mercoledì 24 
settembre alle ore 20.30 presso il Teatro La Perla di Torreglia ci sarà un in-
contro diocesano per i catechisti (nuovo e tradizionale cammino di cateche-
si) e gli accompagnatori della zona Colli. 

Buon Compleanno a… OLGA BACCARIN ISATTI 

Anche quest’anno rinnoviamo gli auguri alla nostra 

compaesana più longeva: giovedì 07 agosto 

la nostra cara Olga ha spento 101 candeline. 

Le auguriamo di continuare essere in salute, 

forte e fiduciosa in Dio! 

mer 
10 set Cineforum presso la SMA di Feriole: l’ospite inatteso Ore 20.30 

lun 
11 set Consiglio Pastorale Parrocchiale: S. Messa, cena e incontro Ore 18.30 

ven 
12 set Incontro, gioco e preghiera per giovanissimi alla SMA Ore 20.30 

mar 
16 set Incontro per i nuovi e vecchi catechisti in canonica Ore 20.45 

sab 
20 set Preparazione battesimi: incontro in canonica Ore 15.30 


