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“Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 
 

Domenica 17 ottobre 2021 – XXIX DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Nei giorni scorsi i nostri catechisti hanno avuto 

il loro convegno diocesano insieme a centinaia di 

loro colleghi. Entusiasti dell’incontro, mi hanno 

consegnato questa bella testimonianza sul valore 

della preghiera in famiglia. A suo tempo la confidò 

in un libro il gesuita francese p. Aimé Duval (1918 

- 1984). 

 

 A casa mia la religione non aveva nessun 

carattere solenne: ci limitavamo a recitare 

quotidianamente le preghiere della sera tutti 

insieme. Però c’era un particolare che ricordo bene 

e me lo terrò a mente finché vivrò: le orazioni 

erano intonate da mia sorella e, poiché per noi 

bambini erano troppo lunghe, capitava spesso che 

la nostra “diaconessa” accelerasse il ritmo e si 

ingarbugliasse saltando le parole, 

finché mio padre interveniva 

intimandole di ricominciare da 

capo. 

Imparai allora che con Dio 

bisogna parlare adagio, con serietà 

e delicatezza. Mi rimase vivamente 

scolpita nella memoria anche la 

posizione che mio padre prendeva 

in quei momenti di preghiera. Egli 

tornava stanco dal lavoro dei 

campi e dopo cena si 

inginocchiava per terra, 

appoggiava i gomiti su una sedia e 

la testa fra le mani, senza 

guardarci, senza fare un 

movimento, né dare il minimo 

segno di impazienza. 

E io pensavo: mio padre, che è 

così forte, che governa la casa, che 

guida i buoi, che non si piega 

davanti al sindaco, ai ricchi e ai malvagi... mio 

padre davanti a Dio diventa come un bambino. 

Come cambia aspetto quando si mette a parlare con 

lui! Dev’essere molto grande Dio, se mio padre gli 

si inginocchia davanti! Ma dev’essere anche molto 

buono, se gli si può parlare senza cambiarsi di 

vestito. 

Al contrario, non vidi mai mia madre 

inginocchiata. Era troppo stanca la sera, per farlo. 

Si sedeva in mezzo a noi, tenendo in braccio il più 

piccolo... Recitava anche lei le orazioni dal 

principio alla fine e non smetteva un attimo di 

guardarci, uno dopo l’altro, soffermando più a 

lungo lo sguardo sui piccoli. Non fiatava nemmeno 

se i più piccoli la molestavano, nemmeno se 

infuriava la tempesta sulla casa o il gatto 

combinava qualche malanno. 

E io pensavo: dev’essere molto 

semplice Dio, se gli si può parlare 

tenendo un bambino in braccio e 

vestendo il grembiule. E 

dev’essere anche una persona 

molto importante se mia madre 

quando gli parla non fa caso né al 

gatto, né al temporale! 

Le mani di mio padre e le labbra 

di mia madre mi hanno insegnato 

cose importanti su Dio! 

 

Gli occhi di un bambino 

possono leggere grandi significati 

presenti nel comportamento degli 

adulti. 

d.L. 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 17 - XXIX del Tempo ordinario  
7.30: pro populo 
10.00: FRANCESCO e ALBINA; ISABELLA e 
FRANCO 
18.00: anime 
LUNEDÌ 18 - S. Luca, evangelista 
18.30: anime (sec. int.) 
MARTEDÌ 19 - Ss. Martiri canadesi 
18.30: Cecchinato NORMA 
MERCOLEDÌ 20 - S. Irene 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
GIOVEDÌ 21 - S. Orsola 
18.30: anime 

VENERDÌ 22 - S. Giovanni Paolo II 
18.30: ALEX ann. 
SABATO 23 - S. Giovanni da Capestrano 
18.00: (è festiva) DEFF. FAM. GRANDIS; DEFF. 
FAMM. DALLA MUTA e ROSSATO 
DOMENICA 24 - XXX del Tempo ordinario  
7.30: pro populo 
10.00: IDA, Pelizza LUCIO XXX, LUIGI e 
MASSIMO 
18.00: Salvato ILARIO XXX; MARIA e ROMEO 
 
 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 17 - XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 18 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima 

della S. Messa, viene recitato insieme il santo rosario. 
Martedì 19 - 20.30: terzo incontro per facilitatori del Sinodo, nella chiesa di Selvazzano. 
Mercoledì 20 - 20.45: incontro di presentazione catechistica con i genitori della IV elementare 

(in chiesa). 
Giovedì 21 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 22 - 20.45: incontro di presentazione catechistica con i genitori della III elementare 

(in chiesa). 
Sabato 23 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). *Per la 

prossima solennità dei Santi verrà organizzata una celebrazione per i ragazzi 
di I e II media. 

Domenica 24 - XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Altri avvisi 
 
 

UN ALTRO VENETO TRA I PROSSIMI BEATI - È il conosciutissimo Albino Luciani (papa 
Giovanni Paolo I) di Canale d’Agordo. Il miracolo apripista (necessario per riconoscere la 
beatificazione) è avvenuto su una bambina di Buenos Aires. 
VERSO IL SINODO: VUOI PARTECIPARE ANCHE TU? - I nostri quattro “facilitatori” si stanno 
preparando per far conoscere l’iniziativa a quanti vi volessero partecipare. 
CATECHISMO - Un po’ per volta si stanno incontrando i genitori dei vari gruppi per presentare il 
programma annuale anche per i ragazzi interessati. Intanto l’invito del vescovo è di pregare nelle 
proprie case davanti all’angolo bello valorizzato nel tempo del lockdawn. 
PELLEGRINAGGIO A PIEDI A MONTE BERICO - Anche quest’anno, i gruppi missionari della 
zona organizzano questa bella iniziativa notturna: sabato 30 ottobre con partenza alle ore 23.30 
da Creola (S. Messa in basilica alle ore 7.00 di domenica).  
OFFERTE PER INTENZIONI SS. MESSE - Il celebrante trattiene per sé l’importo di una sola offerta 
(10,00 € al giorno); altre eventuali intenzioni vengono assegnate a missionari o sacerdoti 
anziani/bisognosi. 
RESOCONTO - Da offerte varie per la chiesa (battesimi, carità…): € 260,00; per sostegno 
sociale: € 50,00. 
 

  Hanno detto…   

Lo scrittore inglese Gilbert Keith Chesterton 

amava ripetere: “La cosa più incredibile dei 

miracoli è che accadono”. 


