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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 16 agosto 2020 – XX DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Le scuole - sia pure con le modalità dovute 

al Covid-19 - hanno chiuso i battenti da tempo 

e puntuale anche quest’anno, ecco riproporsi 

l’incubo dei compiti per le vacanze. Per molti 

genitori sono troppi e difficili; per alcuni anche 

inutili. E fra un mese si torna a scuola…  

A ridosso di questi giorni di ferie una 

mamma di due bambine di 8 e10 anni si sfoga: 

“Ogni anno è la stessa storia. Finito 

l’entusiasmo dei primi momenti, le mie figlie 

perdono ogni interesse peri libretti dei compiti 

e si rifiutano anche solo di aprirli. Trascorro 

interi pomeriggi a cercare in tutti i modi di 

farle stare alla scrivania almeno per un po’. 

Minaccio e blandisco, prospetto punizioni e 

premi. Alla fine, però, il risultato è sempre lo 

stesso: io sono esausta e i 

libretti dei compiti sono 

come nuovi”.  

Che fare? I pedagogisti 

danno alcuni consigli utili 

ai genitori. 

Se possibile, meglio 

dedicarsi ai compiti la 

mattina: la mente è più 

fresca e riposata ed è più 

facile mantenere la 

concentrazione. Niente tv 

accesa, ovviamente. 

Meglio evitare di 

concentrare tutto il lavoro 

alla fine delle vacanze: 

sarebbe una cosa troppo 

faticosa e ancor più noiosa. 

Soprattutto per stimolare i più pigri, può 

essere molto utile dare un esempio concreto. 

Sedetevi assieme al tavolo della cucina e, 

mentre i vostri figli fanno i compiti, sistemate 

dei documenti, sbrigate la corrispondenza, 

leggete un libro. Vedervi impegnati in 

un’attività simile a quella che stanno 

svolgendo li spronerà a imitarvi. 

Anche i tanto bistrattati libretti possono 

rivelarsi divertenti. A patto di saperli usare. 

Spesso, infatti, oltre agli esercizi di italiano e 

matematica, contengono anche pagine più 

leggere, dove trovano spazio indovinelli, 

rebus, cruciverba. 

A volte è necessario delegare ai nonni la 

supervisione delle consegne scolastiche. E 

questo può rivelarsi 

positivo, perché la loro 

pazienza e la loro 

disponibilità spesso sono 

più ampie di quelle dei 

genitori. Non stressateli 

per questo incarico, però. I 

compiti devono essere 

un’occasione in più per 

stare insieme in maniera 

piacevole e rilassata, non 

un incubo che incombe su 

ogni mattinata o 

pomeriggio passati con i 

propri nipoti. 

d.L. 

 
 
 



 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 16 - XX del Tempo Ordinario 

7.30: Camporese ALBERTA 

10.00: pro populo 

18.00: anime 

LUNEDÌ 17 - S. Giacinto 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 18 - S. Elena 

18.30: Baratella RICCARDO  

MERCOLEDÌ 19 - S. Giovanni Eudes  

18.30: Nicetto GILBERTO VII 

GIOVEDÌ 20 - S. Bernardo 

18.30: anime 

VENERDÌ 21 - S. Pio X, papa  

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 22 - Beata Vergine Maria Regina 

18.00:(è festiva) ADRIANO ann. e DINA; DEFF. 

FAM. BERTO e GASTONE ann. 

 DOMENICA 23 - XXI del Tempo Ordinario 

 7.30: pro populo  

 10.00: anime 

 18.00: DEFF. FAM. NICOLETTI 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 16 - XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Lunedì 17 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 

Giovedì 20 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 

Venerdì 21 - Oggi, festa di San Pio X papa (nativo di Riese), qualcuno suggerisce che in 

paradiso si parla il dialetto veneto… 

Sabato 22 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 

Domenica 23 - XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
 

 

CRESIMA E PRIMA COMUNIONE - Domenica scorsa si è concluso il primo ciclo di ragazzi che 
hanno accettato di completare il cammino dell’Iniziazione Cristiana con i sacramenti della 
Cresima e della Prima Comunione. Ecco i nomi dei cinque che sono stati al centro della preghiera 
e dell’attenzione della nostra comunità: Salamino ALICE, Rigotti AURORA, Mazzaro GIACOMO, 
Perozzo GIOVANNI e Sorgato GIULIA. Come annunciato una nuova serie di celebrazioni 
riprenderà a settembre con gli altri gruppi di undicenni. 
COMUNIONE AI MALATI - In questi giorni don Luigi è passato a visitare alcuni anziani. 
Persistendo ancora qualche precauzione, desidererebbe essere esplicitamente invitato. 

5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - NN: € 100,00; cresime: € 100,00; NN: € 70,00. 
 

   Preghiera O Maria assunta in Cielo, 

prega per noi. 

Dalle Litanie Lauretane 

 
 Ovunque siamo, anche nei luoghi di vacanza, sentiamoci invitati dal Signore Gesù a 
partecipare alla S. Messa domenicale. 

 


