
 
 
 
 
 

 

“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domeniche 25 agosto e 1 settembre 2019 – Tempo Ordinario 
 

 

Sono le 5.30 del mattino. Dietro ai monti sta 

albeggiando ma il pulmino che ci porta al 

Krizevac (Monte della Croce), arranca sicuro 

in salita facilitato dalla luce elettrica dei 

lampioni.  

“Non siamo noi i soli matti che si alzano a 

quest’ora” sbotta allegro uno del nostro 

gruppo osservando come ai bordi della stretta 

via asfaltata sono a centinaia le persone di 

ogni età che hanno scelto di alzarsi 

prestissimo per evitare la calura eccezionale 

agostana. 

Arrivati ai piedi della montagna, sormontata 

dall’enorme croce votiva eretta dai cattolici 

croati nell’Anno Santo della redenzione 1933, 

troviamo parcheggiati altri 20 pullman. In 

tanti anni che frequento Medjugorie non ho 

mai visto un tale afflusso. 

Avviato il gruppetto scendo verso la chiesa per 

pregare. Sono le 6 del mattino e qualcuno si 

aggira già sul piazzale del tempio le cui porte 

sono ancora chiuse. Mi siedo nella zona 

esterna del Crocifisso e prego tranquillo con il 

“breviario” tra le mani.  

Dopo qualche minuto arriva qualcuno e si 

accorge della mia presenza chiedendomi di 

confessarsi. Guardo in volto l’interessato e 

rimango perplesso: si tratta di un 

sudamericano, lo si vede dai tratti somatici del 

volto. Stringe la corona del rosario tra le mani 

e si qualifica come proveniente dal Paraguay. 

Dinanzi alla mia titubanza mi assicura che 

capisce l’italiano; il guaio è che io non capisco 

il castigliano e ne ho la prova quando lui 

incomincia a confessarsi. Ma quanto conosco 

è sufficiente per ascoltarlo e dargli qualche 

consiglio ma soprattutto assolverlo 

sacramentalmente dai peccati. Quando si 

congeda si presenta una donna minuta che 

chiede anch’essa di confessarsi. È 

italianissima, provenendo dalla Sicilia, e 

preferisce inginocchiarsi sulle pietre del 

pavimento dinanzi a me. Si trova a proprio 

agio così e apre il suo cuore con estrema 

confidenza. Capisco ancora quanto sia vera la 

definizione del vescovo Hoser inviato nella 

nota parrocchia dell’Herzegovina da papa 

Francesco: “Medjugorie? È il confessionale 

del mondo”.  

Quanta gente abbiamo confessato in quei 

giorni: bastava che un sacerdote prendesse un 

cartello con la propria lingua e si formava 

immediatamente la fila. Passando ho visto 

anche un giovane prete che aveva appoggiato 

a terra il suo riferimento linguistico; ARABE. 

La lingua dei pellegrini libanesi. 

Ma ci ha particolarmente impressionato la 

visita a un castello speciale; fu costruito anni 

fa da un grosso imprenditore canadese tornato 

alla fede dei padri dopo anni di latitanza, di 

abbandono e di scherno. “Abita qui la 

principessa?”, mi hanno chiesto due bambine 

che avevamo al seguito. Sì, poco dopo 

abbiamo visto Nancy la moglie del 

proprietario, una principessa sui generis: 

mani da casalinga, sorriso familiare e 

accoglienza orante. Mi ha chiesto la 

benedizione per tutti i presenti e si è portata le 

mie mani alle labbra in segno di venerazione. 

Cose dell’altro mondo? 

Credo di sì. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 25 – XXI Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: DEFF. FAM. CESARON 

18.00: Ramin GENTILE 

LUNEDÌ 26 - S. Alessandro 

18.30: anime 

MARTEDÌ 27 – S. Monica 

18.30: Broetto CORADO (sic) 

MERCOLEDÌ 28 – S. Agostino 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 29 – Martirio di S. Giovanni Battista 

18.30: DEFF. FAM. DI MARTINO; ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA; 

Gastaldello ROMEO 

VENERDÌ 30 – S. Fantino 

18.30: anime  

SABATO 31 – S. Raimondo 

18.00 (è festiva): Zinna CATERINA; Goldin 

UBALDO XXX 

DOMENICA 1 – XXII Tempo ordinario 

7.30: AQUILINO 

10.00: pro populo 

18.00: Zanin LINO e MARIA; Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA; Baù UGO e Bellini 

ANTONIA 

LUNEDÌ 2 – S. Elpidio 

18.30: Cesaro CESARINA 

MARTEDÌ 3 – S. Gregorio Magno 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 4 – S. Rosalia 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA 

GIOVEDÌ 5 – S. Lorenzo Giustiniani 

18.30: votiva allo Spirito Santo 

VENERDÌ 6 – S. Zaccaria 

18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 7 – S. Grato di Aosta 

18.00 (è festiva): Berto SANTE e ONEGLIA; 

Sandonà TIZIANO 

DOMENICA 8 – XXIII Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Loro MAURIZIO, ROSANNA e 

FAMM. DEFF; Zanon ELDA, Aghito 

ELISA, Rossetto ROBERTO, NONNI 

GILDA e ROSSATO, Rinaldi 

LAZZARO, Daolio MARIO, LIBERA 

18.00: anime 

 

 

Nelle settimane 
LODI MATTUTINE - Ogni giorno, da lunedì a sabato, in chiesa alle 7.45. Ogni giovedì (giornata 
     eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 
MESSA FERIALE - Ogni giorno, da lunedì a venerdì, alle ore 18.30 (preceduta alle ore 18.00 
     dal S. Rosario). 
Lunedì 26 - Ore 21.00: Comitato Gestione Centro Infanzia 
Giovedì 29 - Ore 18.00: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa  
Martedì 3 - Ore 21.00: Un attimo di pace, momento di preghiera con gli animatori del 

   Grest 
Giovedì 5 - Ore 18.00: Rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa 
    
 

Altri avvisi 
 

DUE SETTIMANE DI GREST – Il tutto inizia con la domenica 25 quando verrà consegnato 
ufficialmente, durante la S. Messa delle 10.00, il mandato agli animatori che lo sottoscriveranno. 
L’inizio feriale dell’attività sarà lunedì 26. Ci auguriamo che sia occasione per sperimentare la 
bellezza dell'amicizia e della condivisione attraverso momenti di gioco, di divertimento e di 
preghiera. Un grazie a tutti coloro che daranno una mano per la buona riuscita. 
OFFERTE – Varie € 60,00. 
 

    Letto 

 
Un parroco ha fatto applicare alla facciata della sua chiesa una 

scritta a caratteri cubitali: “Gesù Eucaristia abita qui: ti aspetta”.

      


