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

Domenica 20 settembre 2020 – XXV DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

Mercoledì scorso i 18 membri del Consiglio 

Pastorale (qualche assente giustificato) si son dati 

appuntamento per la prima riunione di “ripresa”. 

Mascherine in volto, anche se ben distanziati al 

piano terra del centro parrocchiale (patronato), 

nell’ampio salone ben aerato, abbiamo iniziato con 

l’immancabile preghiera. Dopo i saluti di 

convenienza ci ha avviato al dibattito una lettera 

inviataci nei giorni scorsi. Parole cariche di 

rispetto, di affetto ma anche di apprensione e, a suo 

modo, di stimolo. 

Come ripartire? Non è difficile fare la diagnosi 

pastorale di questo momento che ci accomuna alle 

difficoltà di tutta l’Italia. Accanto a una 

disaffezione lenta, ma inarrestabile, di questi ultimi 

anni si è aggiunta anche la prova molto 

impegnativa della pandemia ancora in corso. 

Come ripartire? Ognuno ha fatto le proprie 

considerazioni. Più di uno ha ricordato che il 

Covid ha accentuato difficoltà di vita ecclesiale che 

già c’erano. Qualche altro si è soffermato 

ricordando iniziative anche belle, soprattutto a 

livello di catechesi, che pian piano si sono andate 

smorzando. Qua è là qualche rigurgito di impegno: 

“Condivido - sottolineava un uomo - ma non 

possiamo piangerci addosso: diamoci da fare”. 

“Se stiamo ad aspettare - sottolineava un altro 

sulla stessa linea d’onda - non capita mai niente. 

Bisogna avere un po’ di coraggio e chiamare la 

gente. Snidarla”. Un altro, infine, sottolineava che 

chi veniva a Messa per abitudine ora non viene più 

per lo stesso motivo, essendosi assuefatto alle 

celebrazioni trasmesse in tv in questi lunghi mesi 

(sei fino ad oggi) di pandemia serpeggiante. 

La sera seguente ci siamo trovati ulteriormente 

impegnati in riunione con i responsabili del 

patronato. Il patronato è chiuso o è aperto? 

Sembra chiuso, ma non è proprio così. Certo il 

portoncino d’ingresso ai campi di gioco rimane 

chiuso, ma non sempre; hanno ripreso le attività 

(pattinaggio e calcio) del gruppo sportivo che 

impegnano per almeno tre giorni i pomeriggi di 

molti ragazzini. Per più di un mese un gruppetto si 

è trovato ogni pomeriggio per due ore custodito e 

guidato da genitori e nonni. 

All’interno del patronato hanno ripreso attività 

per piccoli gruppi sempre sotto il controllo di 

responsabili: riunioni formative, prove musicali 

per giovanissimi, attività ginniche, riunioni 

condominiali… Certo che il bar, in quanto tale, 

rimane chiuso perché l’apertura comporterebbe il 

controllo di spazi interni ed esterni difficilmente 

gestibili da un solo volontario. Che fare? 

Bisognerà avere pazienza. Qualche idea si sta 

facendo avanti anche in vista della stagione più 

fredda che certamente arriverà anche quest’anno 

(cinema per bambini in gruppi contenuti nei 

pomeriggi domenicali…). 

E i giovani? Un gruppo di giovanissimi, 

supportato da adulti, attiverà ogni quindici giorni, 

una hamburgheria a scopo benefico. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 20 - XXV del Tempo Ordinario 

7.30: Maniero MARIA ann. 

10.00: pro populo 

18.00: GIUSEPPE e MARIA 

LUNEDÌ 21 - S. Matteo, apostolo ed evangelista 

18.30: anime 

MARTEDÌ 22 - S. Maurizio 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

MERCOLEDÌ 23 - S. Pio da Pietrelcina 

18.30: Taglioli ALDA in Conte ann.; Boschetto 

ANTONIO e MARIA 

GIOVEDÌ 24 - S. Pacifico 

18.30: FILIPPO, DARIO e Sandonà DINA 

 

 

VENERDÌ 25 - S. Aurelia 

18.30: DEFF. FAM. CESARON; TERESIO, 

SANTA, PIERA, ELENA e LUIGI 

SABATO 26 - Ss. Cosma e Damiano 

18.00: (è festiva) Fiorillo ANGELA e NICOLA; 

Cavaleri GIUSEPPE e FRANCESCA 

DOMENICA 27 - XXVI del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Bressan ATTILIO 

18.00: Marcolin AUGUSTO; DEFF. FAM. 

ESOLETTI: GIUSEPPE, MARGHERITA e 

MARIA; VANNA ann.; GIULIA e LUCIANO; 

Fortin ACHILLE e Viale MARIA; Zuin 

ARMANDO 

 

Nella settimana 
Domenica 20 - XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Alle ore 10 verranno 

amministrati Cresima e Comunione a 7 ragazzi/e: Davide Pilan, Emily 
Lombardo, Giulio Griguolo, Alice Tonzig, Giulia Capovilla, Cecilia Riccio e 
Federico Merola. 

Lunedì 21 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 24 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica (sono invitati i ragazzi/e che domenica 

riceveranno la Cresima e la Comunione) seguita dalla S. Messa. 
Sabato 26 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni dei ragazzi/e cresimandi e dei loro 

padrini/madrine. 
Domenica 27 - XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - Alle ore 10 verranno 

amministrati Cresima e Comunione all’ultimo gruppo di ragazzi/e undicenni. 

 

Altri avvisi 
AZIONE CATTOLICA - Mercoledì sera 23 settembre, dalle 20.45 alle 23.00, c'è l'appuntamento 
diocesano di inizio anno per i nostri educatori, a Mestrino (ACR) e a Cervarese Santa Croce 
(Giovani), con la presentazione del tema dell'anno e delle proposte e iniziative per giovani e 
ragazzi. La scelta di proporre più incontri in zone diverse della Diocesi, anziché in un solo luogo, 
è dovuta alla necessità di evitare assembramenti di giovani. Comincia un anno pieno di sfide e di 
incognite: accompagniamo ragazzi, giovani, educatori, responsabili, catechisti e operatori 
pastorali con la preghiera. 
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 - Malati: € 10,00; benedizione case: € 20,00; NN: € 40,00. Sono offerte 
straordinarie al di fuori di quanto è raccolto nella “busta chiesa” delle Messe domenicali. 
 

  Preghiera Vieni, Spirito Santo, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo amore. 

            Dalla Liturgia 

 


