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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 1 ottobre 2017 – XXVI del Tempo Ordinario 
 

 

Quella domenica, alle 9.15, erano già schierati sui 

primi banchi della chiesa, ciascuno con un rotolino 

di carta in mano e altri biglietti stropicciati; chiaro 

segno di preghiere da leggere per la celebrazione 

della Messa ormai imminente. 

Mi sono avvicinato per chiedere:” Cosa fate questa 

mattina?”. Nessuno – forse colto in sorpresa o 

ancora addormentato – sembrò in grado di parlare. 

Intervenne la catechista a suggerire la risposta: 

“Siamo qui per ringraziare il Signore del dono della 

Prima Comunione fatta sei mesi fa e per rinnovare 

l’impegno di partecipare con le nostre famiglie alla 

Messa domenicale”. 

Una bella iniziativa uscita dalla cura esemplare che 

alcuni catechisti hanno nel seguire i propri piccoli. 

Alla fine della Messa ecco svelato il mistero dei 

rotolini di carta tenuti insieme da un nastrino: sono 

stati consegnati ai fedeli dai bambini stessi. Cos’era 

scritto sul quel modesto foglio di carta riprodotto in 

fotocopia? Era una preghiera il cui contenuto 

recitava così; “Domenica è il tuo giorno, Signore, 

non perché ne hai tenuto uno per te lasciando a 

noi gli altri sei per sfacchinare, ma perché questo 

sia il giorno più bello, quello in cui ci chiami 

all’incontro con te e la comunità. Eppure 

neanche questo giorno ha senso da solo e, in 

attesa della Domenica-senza-fine, tutta la 

settimana è preziosa grazie alla “carica” che ci 

hai donato. Insegnaci la mitezza e l’umiltà del 

cuore del tuo Figlio ed ogni giorno sarà 

l’Eucaristia che moltiplica la gioia. Amen.” 

Rigirando il foglio che tengo ancora in mano mi 

vengono in mente altri bambini, coetanei dei nostri, 

che in alcune parti del mondo rischiano la vita con 

le loro famiglie per partecipare alla Messa 

domenicale. Mi viene in mente quella bambina della 

loro età rapita e data in pasto alle voglie insane di 

dieci figuri della soldataglia come premio di 

servizio…  

Mi viene in mente quel 14enne pachistano, Nauman 

Masih che, il 10 aprile, ha rischiato di essere 

bruciato vivo da alcuni giovani che lo hanno 

aggredito mentre stavano andando in moschea. 

Dopo averlo riconosciuto come cristiano gli hanno 

gettato addosso della benzina. Poi gli hanno dato 

fuoco. Nauman si è gettato su un cumulo di sabbia 

e, con l’aiuto di alcuni passanti, è riuscito ad 

estinguere le fiamme. Portato in ospedale con 

gravissime ustioni raccontò: “I giovani che mi 

hanno aggredito erano dei perfetti sconosciuti. 

Hanno iniziato a percuotermi dopo che io ho detto 

di essere cristiano. Ho provato a scappare ma mi 

hanno inseguito e cosparso di benzina”. 

Fatti agghiaccianti che ogni giorno si arricchiscono 

con nuovi particolari dell’orrore. Risultato? 

Qualche titolo di giornale quando i barconi di 

questi “tagliagole” rischiano di avvicinarsi alle 

coste italiane e niente più. 

Particolarmente in questo mese di ottobre (mese 

missionario) vogliamo ricordare tali fratelli nostri, 

forti nella fede. 

 

d. L. 
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Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 1 ottobre – XXVI Tempo Ordinario 
7.30: LILIA, LUISA e LUCIA; ANGELA e 

ILDEBRANDO 

9.30: Loro MAURIZIO; Marcolin AUGUSTO; 

BRUNO e ENZO 

11.00: DEFF. FAMM. PELOSIN e SIGNORINI; 

GIUSEPPE, MARGHERITA, DELFINA E 

MARIA Esoletti 

18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Zuin ARMANDO 

(ann.) 

LUNEDI 2 – Ss. Angeli Custodi 

18.30: anime 

MARTEDÌ 3 – S. Teresa di Gesù Bambino 

19.00: (il Rosario e il Vespero con inizio alle ore 

18.15) Soranzo FLAVIO ann., LINDA, GINO, 

MARIA, GAETANO e OTTORINO 

MERCOLEDÌ 4 – S. Francesco d’Assisi 

18.30: anime 

GIOVEDÌ 5 – S. Faustina Kowalska 

18.30: Rossi LUCIA; Donola ALBERTO ann. 

VENERDÌ 6 – S. Bruno  

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 7 – S. Giustina martire 

18.00: (è festiva) Berto SANTE e ONEGLIA; 

FRANCO e ANTONIO; Righetto RENZO e 

LORIS 

DOMENICA 8 – XXVII Tempo Ordinario 
7.30: MARGHERITA e GIUSEPPE 

9.30: pro populo 

11.00: Pastega ELDA; Trovarelli ANNA 

18.00: anime 

Nella settimana 
Domenica 1  - ore 10.30, incontro con i genitori dei ragazzi di 2a media per presentare il       

cammino in preparazione alla Cresima del 3 febbraio. 
Lunedì 2 - Oggi si apre il cantiere per i lavori programmati in Centro Parrocchiale 
Martedì 3 - S. Messa alle ore 19.00. Il Santo rosario e il Vespro a partire dalle ore 18.15 
Giovedì 5 - Preghiera allo Spirito Santo (ore 18.00) seguita dalla S. Messa  
Venerdì 6 - Primo del mese, Comunione agli ammalati 
Domenica 8 - Festa del Ciao per l’Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR).  
 
   Messaggio speciale per i ragazzi di età compresa tra i 6 e 12 anni: domenica 

10 ottobre venite in patronato, a San Domenico. Cominciamo assieme il 
cammino ACR  di quest'anno, tra musica, giochi e divertimento. Ci ritroveremo 
alla Messa delle 9.30;  poi trascorreremo una giornata in compagnia, con 
bambini e ragazzi,  fino alle 18.00. Vi aspettiamo ! Gli educatori ACR 

 
 

Altri avvisi 
MESE DI OTTOBRE – È il mese missionario (la Giornata Missionaria Mondiale sarà celebrata domenica 
22) e il mese del Rosario.  
ROSARIO IN FAMIGLIA – Ritorna l’iniziativa proposta anche lo scorso anno da don Luigi: chi desidera 
organizzare la preghiera del Rosario in casa può contattare il parroco che verrà volentieri a guidarla. 
CATECHISMO – Si sono già fatti alcuni incontri di preparazione per chi opera nei vari ambiti della 
catechesi ai ragazzi. Anche quest’anno si chiede per ciascun bambino o ragazzo la domanda di iscrizione 
con un modulo affidato ai catechisti.  
UNZIONE DEI MALATI – Anche quest’anno una particolare S. Messa verrà celebrata domenica 15 ottobre 
alle ore 11.00. Seguirà un aperitivo in Centro Parrocchiale. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Verrà ripresa, a breve, dal parroco don Luigi. 
OFFERTE – NN. € 250,00 – NN. € 20,00 – In suffragio di una defunta € 170,00 - “Mattoni per il patronato” 
€ 20,00. 
 

 
 
 
 

“Siccome la presenza di Gesù è stata limitata nel tempo e 
nello spazio, altri uomini prestano al Salvatore il loro volto, le loro 
labbra, le loro mani” 

C. M. Martini 


