
14—21   ottobre  2018 

 Non smettere di pensare prima di pensare di smettere 

A un passo dal Cielo   

 

Qual è la strada per giungere 
alla vita eterna? Il “tale” di cui 
ci parla il Vangelo di oggi sente 
questa domanda impellente, 
tanto da gettarsi in ginocchio 
davanti a Gesù per implorare il 
suo autorevole parere. Possiamo 
immaginare in lui il sogno di 

ogni essere umano di non essere a termine, ma 
anche la paura di poter perdere ciò che si è 
conquistato nella vita, spegnendosi nella pol-
vere del nulla.  
La risposta di Gesù pare scontata, per un buon 
ebreo: è l’elenco dei comandamenti. Non deve 
sfuggirci che Gesù cita soltanto quelli che 
sono obblighi nei confronti degli uomini e 
omette quelli che riguardano Dio. In fondo, lui 
premia l’amore e non è geloso se qualcuno 

l’ha confuso con altri dei.  
Piuttosto, davanti a quell’uomo che confessa 
di aver seguito queste regole fin dalla giovi-
nezza, Gesù non può fare a meno di fissarlo 
con amore. Ha trovato un grande uomo, sensi-
bile e corretto, sa che il Padre è felice di lui, 
perché sta già costruendo il Regno di Dio. È 
fedele, rispettoso, onesto, sincero, giusto e non 
violento. Però... Gesù intravede un pericolo: il 
suo cuore è legato alle cose materiali, sarà 
pronto a lasciarle per entrare nell’eternità? 
Quell’uomo sarebbe un grande discepolo, ma 
ha il coraggio di rischiare, aprendosi all’igno-
to della sequela del Cristo?  
Sappiamo che in quel momento non era pron-
to e se ne andò rattristato. Forse ha perso l’oc-
casione della sua vita.  

NOTIZIE UTILI 

Inizio anno pastorale: domenica 14 ottobre inizieremo comunitar iamente l’anno 
pastorale. Ci sarà un’unica messa alle ore 10.30 in cui i var i gruppi si presenteranno e 
vivranno un  omento simbolico.. Al termine della messa ci porteremo in patronato per un 
momento di convivialità “porta e condividi”, in cui ognuno è invitato a portare qualcosa da 
mettere insieme, da condividere con gli altri. Dopo la mensa dell’Eucaristia, le mensa dell’a-
micizia. 
 

Don Marco Pozza, da sette anni cappellano del carcere di Padova, ha ideato insieme con 
papa Francesco un nuovo programma, “Ave Maria”, che vedrà il via martedì prossimo 16 
ottobre: undici puntate tutte di martedì sera (eccetto l’ultima di domenica il 23 dicembre) in 
prima serata alle 21.05 su Tv2000 (canale 28, Sky 146, tivùsat 18, www.tv2000.it). Dal pro-
gramma è nato pure un libro, "Ave Maria" (Rizzoli - Libreria Editrice Vaticana), scritto a 
quattro mani da Francesco e don Marco e uscito martedì in tutto il mondo. «Il nostro compa-
gno di viaggio, quest'anno, è la donna. Dopo “Padre Nostro”, questo sarà un programma al 
femminile - ci spiega don Marco -, tutto cucito su storie di donne che, nel loro quotidiano 
vivere, celano un frammento di ciò che l'Ave Maria contiene, anche un frammento della sto-
ria di Maria di Nazareth: ci sarà la vita di una cantante e di una mamma, di una giornalista e 
di una filosofa, di una mattatrice televisiva e di una suora. Di un detenuto, di un'imprenditri-
ce, di una donna sulla strada verso gli altari. Tutte storie semplici, pur nella loro complessità, 
che sono state per me stimolo e provocazione nella mia personale ricerca del volto di Maria». 
Martedì 16 ospite speciale della prima puntata sarà la mamma di don Marco, Ivette 
Cappozzo, intervistata dal figlio nel "santuario di famiglia", a Monte Berico.  
 

Grazie a..: grazie alla persona che lunedì pomeriggio alle ore 17.12, in chiesa di fronte al 
fonte battesimale, dopo che per un banale “incidente” (si è rotta la borsetta in cui conteneva 
una bottiglia o contenitore di vetro), raccolti i cocci più grandi se ne è tranquillamente andata 
via lasciando non solo vetri a terra, col pericolo che qualcuno ci camminasse sopra, ma so-
prattutto incurante del liquido (vino?) che stava scorrendo verso l’altare. 
Abbiamo tentato di lavare in più maniere, ma la bella macchia scura del liquido riversato non 
se ne vuole andare dal pavimento. Ogni ulteriore commento credo sia superfluo.  
 

Appello CARITAS: i volontar i e le volontar ie della Car itas par rocchiale, oltre che colla-
borare con la caritas del vicariato e seguire alcuni casi problematici anche nella nostra comu-
nità, quasi sempre presentati dall’assistente sociale, vanno anche a visitare i nostri anziani e 
ammalati. Il gruppo di questi volontari si va sempre più assottigliando. Chiediamo, come 
Caritas, la disponibilità di qualche persona a compiere qualche gesto di visita e saluto; sia 
collaborando e dando la propria disponibilità al gruppo Caritas, ma anche personalmente, 
andando a visitare il vicino, il conoscente. Chi fosse disponibile ad aderire alla proposta Cari-
tas ne parli con i responsabili. (Si tratta di 2-3 volte all’anno) 
 

Proposta “interessante”: è iniziato martedì scorso a Piovene un percorso di fede sui coman-
damenti. Il titolo: ”Dieci comandamenti: dieci parole di vita nuova”. Ogni martedì alle ore 
20.30 in chiesa parrocchiale a Piovene.  
 

Preghiera del buonumore 

di san Tommaso Moro 

 

Dammi o Signore, una buona digestione 

ed anche qualcosa da digerire. 
Dammi la salute del corpo, 
col buonumore necessario per mantenerla. 
Dammi o Signore, un'anima santa, 
che faccia tesoro di quello che è buono e puro, 
affinché non si spaventi del peccato, 
ma trovi alla Tua presenza 

la via per rimettere di nuovo le cose a posto. 
Dammi un'anima che non conosca la noia, 
i brontolamenti, i sospiri e i lamenti, 
e non permettere che io mi crucci eccessivamente 

per quella cosa troppo invadente che si chiama "io". 
Dammi, o Signore, il senso dell'umorismo, 
concedimi la grazia di comprendere uno scherzo, 
affinché conosca nella vita un po' di gioia 

e possa farne parte anche ad altri. 
 Così sia. 
 

Papa Francesco ha confidato di recitare ogni giorno questa preghiera 

17 ottobre ore 20.30 Veglia missionaria intervicariale a Chiuppano 

Sabato 20 ore 16.00 Inizio del percorso formativo per animatori 



CONTATTI 
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Martedì 16: S. Edvige Ore 20.30: a Piovene incontro 
sui Comandamenti 

Mercoledì 17—S. Ignazio D’Antiochia                      
Ore 16.00: Martini Giovanni e Mar tello Yvonne 

Ore 20.30: Veglia missionaria 
intervicariale a Chiuppano 

Giovedì 18—S. Luca Evangelista 

Ore 6.55: Gaspar ini Bor tolo (ann. E Carollo Maddalena; per  tutti i benefattor i defunti della par rocchia 

Ore 20.00: incontro con il Van-
gelo di Marco 

Venerdì 19—S. Laura 

Ore 16.00: Anime 

Ore 14.00: 2° gruppo Marta 

Sabato 20—S. Irene 

 

Ore 11.00:  Matrimonio di Sara Dalla Valle e Alessandro Pasin 

 

Ore 18.00:  Festa Mar ilena Marangon; Dal Santo Pietro; Rigotto Valentino Sever ino; Maculan Car lo; Car retta Angelina  Baggio e Brazzale Pietro; 
Pesavento Angela e Eberle Battista, e Giuseppe; Carretta Francesco, Angela e Maddalena; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Matteo e Rita; Carollo 
Bruno 

16.00 -17.30 percorso di forma-
zione per animatori 

Domenica 21—29° DEL TEMPO ORDINARIO—S. Orsola                                        Giornata missionaria mondiale 

 

Ore 7.30: Carollo Alfredo; Brazzale Antonio e Piergiorgio; Bedendi Sever ino; Gasparella Tersa 

Ore 10.00: Faccin Guer r ino; Gaspar ini Erminia e familiar i; Segala Armando, Elmina, Beniamino; Vittor ino, Rosa, Gino, Erminia, Donato; Faccin 
Vittorio e Zordan Luigi; Brazzale Teresa; Carretta Adelchi, Marini Maria Maddalena 

Ore 11.00: chiesa SS. Pietro e Paolo—Messa di inizio anno per la scuola dell’infanzia “S. Giuseppe” e nido integrato 

Incontro genitori e ragazzi di 5 
elementare 

Lunedì 15: S. Teresa di Gesù 

Ore 20.00: Meneghini Mar io; Francesco, Antonia, Giovanni, Argemira, Lina, Adr iano                                 **segue adorazione  
 

Domenica 14—28° DEL TEMPO ORDINARIO—S. Callisto I Papa 

 

Ore 10.30: Vanin Antonio (ann.), Pianalti Ezio, Amalia, Egidio;  Dalle Carbonare Lucia; Carollo Pietro e Nilla; Carollo Giampietro, Evangelina e 
Romano; Suor Pierdomenica; Maculan Maria e Busin Giovanni Battista; Mogentale Bruno; Faccin Danilo e Carollo Maddalena ved. Busin; Benetti Lina 
(ann.); Gasparella Teresa (ann.); def.ti Bertoldo 

 

ore 11.30: battesimo di Ismaele Cioci, figlio  di Angelo e Rosaria Polizzi e di Meneghini Christian, figlio di Emanuel e di Stefania Manea 

INIZIO ANNO PASTORALE 
ORE 10.30 

Sabato 13—S. Edoardo  
 

Ore 18.00:  Fabrello Luigia (ann.) e Barcarolo Antonio; Canaglia Angelo, Marchesin Francesco (Aldo), Benetti Alessandro, Francesca e Narciso; 
Toldo Orazio e Emilia, Dal Santo Gabriele e Maria; Gasparini Mario; def.ti Padovan, Dal Maso, Silvestri; Berto Alfredo e Mauro,Marini Giovanni e Maria; 
Covolo Angelo e Rosy; Griggio Primo; Dogana Stefania e def.ti Ballico e Dogana, Giorgio Stefani, Stefano, Pegoraro Piero,  Rizzo Iolanda; Mambrino e 
Rosa, Alessandro e Irma, Fabrello Renato e Pontalti Massimo; Menegatti Giovanni (ann.); Sartore Antonio 

Ore 8.00: 1° gruppo Marta 

 

Ore 14.30-16.30:  
FESTA DEL CIAO  
di inizio ACR 

(2 elementare—2 media) 

Auguri a: Edoardo, Teresa, Ignazio, Luca, Laura, Irene, Orsola 

Serata Stinchi del 17 novembre: sono aperte le prenotazioni presso il bar del patronato 

Bacheche alle porte della chiesa: r icordo che non sono bacheche pubbliche in cui ognuno può attaccare quello che vuole. Ogni affissione deve essere autor izzata 


