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Vivere la carità nella fragilità 

 

Domenica 29 agosto 2021 – XXII DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Una storia impossibile nell’ambito del nostro 

Grest dove i fanciulli sono stati sotto l’occhio 

vigile di numerosi animatori/ci che non li hanno 

mollati un attimo, accompagnandoli anche in 

bagno. Comunque veniamo alla storia. 

 

Il bambino arrivò a casa in lacrime. Il nonno gli 

corse incontro e lo strinse 

tra le braccia. Il bambino 

continuò a singhiozzare. Il 

nonno lo accarezzò, 

cercando di calmarlo. 

- Ti hanno picchiato? - 

gli chiese.  

Il bambino negò 

scuotendo la testa. 

- Ti hanno rubato 

qualcosa? 

- No - singhiozzò il 

bambino. 

- Ma che ti è successo, 

allora? - fece il nonno, 

preoccupato. 

Il bambino tirò su con il naso, poi raccontò: 

“Giocavamo a nascondino, ed io mi ero nascosto 

proprio bene. Ero là che aspettavo, ma il tempo 

passava… Ad un certo punto sono uscito fuori e…  

mi sono accorto che il gioco era finito ed erano 

andati tutti a casa e nessuno era venuto a cercarmi”. 

I singulti gli scuotevano il piccolo petto. “Capisci? 

Nessuno è venuto a cercarmi”. 

 

Siamo fatti così: abbiamo bisogno di sentirci 

cercati.  

 

«Verso sera l’uomo e la donna sentirono che 

Dio, il Signore, passeggiava nel giardino. Allora, 

per non incontrarlo, si nascosero tra gli alberi del 

giardino. Ma Dio, il Signore, chiamò l’uomo e gli 

disse: “Dove sei?” L’uomo 

rispose: “Ho udito i tuoi 

passi nel giardino, ho avuto 

paura perché sono nudo e 

mi sono nascosto”» 

(Genesi 3, 8-10). 

L’episodio riguarda tutti 

gli uomini di tutti i tempi. 

Soprattutto gli uomini della 

nostra generazione. 

“Dove sei?”. Forse ti sei 

nascosto. Per paura. Per 

vigliaccheria. Per pigrizia. 

Ma Dio continua a cercarti.  

 

Dopo aver ascoltato la 

parabola del tesoro nascosto nel campo, al 

catechismo, un bambino disse: “Dio, per te io sono 

un tesoro!”. 

Non era proprio questo il senso della parabola, 

ma aveva ragione il bambino. Per Dio noi siamo 

un tesoro. Per questo egli continua a cercarci.  

 

 

d. L. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 29 - XXII del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: DEFF. FAM. DE MARTINO 

18.00: Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, 

ISIDORO e TERESA 

LUNEDÌ 30 - B. Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo 

18.30: Sabbion ADRIANA VII; Avanzi Serafina 

(AGNESE) ann. 

MARTEDÌ 31 - S. Aristide 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 1° settembre - S. Egidio 

18.30: Baù UGO e Bellini ANTONIA 

GIOVEDÌ 2 - S. Elpidio 

18.30: Cesaro CESARINA ann. 

VENERDÌ 3 - S. Gregorio Magno  

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI; 

GABRIELLA e FAMILIARI DEFUNTI; Gomiero 

IRIS e ANTONIO 

SABATO 4 - S. Rosalia 

18.00: (è festiva) Cesaron BRUNO e RITA; Recchi 

LEONARDO; Cavaloni MARIA; Teolato LUCIA 

DOMENICA 5 - XXIII del Tempo ordinario  

7.30: pro populo 

10.00: Borsetto ALBERTO e GINO 

18.00:   Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; MARIO, CESARINA e MARISA 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 29 - XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 30 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
   Prima della S. Messa, viene recitato insieme il santo rosario. 
Giovedì 2 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Venerdì 3 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
Sabato 4 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 5 - XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
  

 

 
 

Altri avvisi 
 
 

CINQUE BATTEZZANDI - Con il mese di settembre riprendono le celebrazioni battesimali dei 
bambini portati al fonte della rinascita dai genitori. Preghiamo che sia una scelta consapevole 
soprattutto nell’educazione cristiana.  

CONTINUA IL                                         - Dopo la prima settimana dedicata ai fanciulli delle 
elementari, è il turno dei ragazzi delle medie. Un grazie ad animatori giovanissimi e giovani che, 
supportati dagli adulti del Centro Parrocchiale, si prenderanno cura dei vari momenti. 

VERSO IL SINODO DIOCESANO - In questi giorni, con l’aiuto della presidenza del Consiglio 
Pastorale, si stanno contattando i “facilitatori” incaricati di guidare i lavori di gruppo preparatori 
(vedi bollettino del 25 luglio). I nominativi saranno inviati in diocesi entro il 31 agosto. 

SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Abbiamo raggiunto la cifra di € 4.460,00. Sempre un 
grazie per ogni prezioso contributo. 
 

   Agli Angeli Custodi del Grest…   Angelo di Dio, tu sei il mio custode. 

Illumina e proteggi la mia vita; 

guida i miei passi verso il Signore. 

Amen. 

        
   

nuovo   GREST 2021 

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

 

           


