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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 18 luglio 2021 – XVI DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Siamo ancora caldi per la vittoria a livello 

europeo della nostra nazionale di calcio e ci siamo 

fatti tutti un po’ di cultura storica su questo sport 

che continua ad appassionare milioni di persone 

in ogni parte del mondo. 

Il periodico “Sovvenire” (trimestrale di 

informazione sul sostegno economico alla Chiesa) 

riporta, nel numero di giugno, una bella intervista 

a un personaggio sportivo conosciuto ormai da 

tutti.  

Campione d’Europa a 26 anni e del mondo a 40 

suonati, nel 1982, Dino Zoff è un mito assoluto del 

calcio italiano e ancora oggi rimane “il portiere” 

per antonomasia. 

“Vengo da una famiglia religiosa - riferisce al 

giornalista intervistatore - forse non 

praticantissima… Però nelle cose importanti mio 

padre, che ha fatto tanti anni di guerra, ha sempre 

ritenuto che il credere fosse determinante. Quindi 

sono vissuto con le regole, con i comandamenti 

della Chiesa. Ancora oggi per me la preghiera è 

soprattutto un aiuto. È la ricerca di un aiuto”. 

Dino, che è di origini friulane, non ha mai fatto 

mistero della sua fede cristiana. A suo tempo ebbe 

modo di fare due chiacchiere con un santo quando 

fu ricevuto da quello che poi sarebbe divenuto San 

Giovanni Paolo II: “L’incontro con papa Wojtyla 

fu straordinario. Mi prese da parte e mi chiese se 

io fossi stato il portiere. Io risposi di sì e il papa mi 

confidò che anche lui aveva fatto il portiere da 

giovane. E poi mi fece i complimenti perché era un 

ruolo di responsabilità. Quelle parole mi fecero un 

immenso piacere; non tanto perché avevamo 

giocato nello stesso ruolo, ma per l’amicizia che 

mi aveva dimostrato”.  

Come si fa a non perdere la bussola quando si 

diventa un personaggio di fama mondiale? “A me 

hanno sempre insegnato che bisogna essere se 

stessi. Ho avuto l’esempio della famiglia e della 

mia gente nell’ambiente contadino: essere 

qualcuno, mediaticamente, o non esserlo, non 

comporta niente di diverso. L’importante è avere 

la bussola che uno sente dentro. Quella della 

dignità e del vivere con delle regole”. 

Zoff è nonno di due splendidi nipoti; Pietro e 

Clara. Quali sono le cose che vorrebbe che 

imparassero, per vivere bene? “Per vivere bene è 

una parola grossa… L’importante è che crescano 

in salute, con dignità e voglia di far bene. 

Guardando ai giovani di oggi, e non mi riferisco 

certo a mio figlio e ai miei nipoti, io sono più 

preoccupato dei genitori che non dei ragazzi. Sono 

i genitori che a volte non riescono a dare ai figli il 

giusto quadro dei valori.   

d. L.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 18 - XVI del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00:  Crescenzio LUCIANA e Pegoraro SERGIO 

LUNEDÌ 19 - S. Arsenio 

18.30: DEFF. FAMM. MATTEAZZI e SALVAN 

MARTEDÌ 20 - S. Elia profeta 

15.30: esequie di Marchiori ANTONIO  

18.30: Talami Bresciani LUCIA ann.; Chiodin 

ODOARDO ann. 

MERCOLEDÌ 21 - S. Lorenzo da Brindisi 

18.30: anime 

 

GIOVEDÌ 22 - S. Maria Maddalena 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

VENERDÌ 23 - S. Brigida, patrona d’Europa 

18.30: Maran ZELIA 

SABATO 24 - S. Cristina 

18.00: (è festiva) TERESIO, SANTA, PIERA, 

ELENA e LUIGI; DEFF. FAMM. FORNASIERO 

e SIEVE; ALAIN; Bolzoni PIETRO ann. 

DOMENICA 25 - XVII del Tempo ordinario  

7.30: Boschetto RINO 

10.00: DEFF. FAM. CESARON 

18.00: pro populo 

 
 

Nella settimana 
Domenica 18 - XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 19 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). È bello 

e significativo che un gruppetto di persone si trovino a pregare per la propria 
comunità, oltre che per il mondo, davanti all’Eucaristia. Ogni giorno feriale, 
prima della S. Messa, viene recitato insieme il S. Rosario. 

Giovedì 22 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 24 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).    
Domenica 25 - XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 
    
 

 

Altri avvisi 
CONFESSIONI DEI RAGAZZI E DEGLI ADULTI - Don Luigi, il parroco, è particolarmente a 
disposizione ogni sabato dalle ore 16.00 in chiesa. 
PATRONATO D’ESTATE - I campi da gioco sono a disposizione dei più giovani quando un adulto 
si prende cura dell’accoglienza, della sorveglianza e dell’assistenza, dato che i cancelli 
rimangono chiusi. Siamo riconoscenti a tutti coloro che si mettono a disposizione di questo 
servizio così prezioso. 
CAMPISCUOLA ACR ELEMENTARI - Si è concluso mercoledì scorso ed è andato tutto bene. 
Ringraziamo animatori/ci che, insieme a don Fabio, cappellano di Tencarola, e ai cuochi, hanno 
reso piacevole e sicuro il soggiorno dei nostri ragazzini a Fietta (TV). 
SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Abbiamo raggiunto la cifra di € 2.935,00. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per contribuire a sostenere il nostro Centro Infanzia ecco il 
numero di codice fiscale: 92121360280. 
 

  

Dovunque ci rechiamo nei giorni domenicali, ricordiamoci di santificare il giorno del Signore con 
la partecipazione alla S. Messa. 


