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   Una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò 

e disse loro: 
«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami 
suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorel-
le e perfino la propria vita, non può essere mio disce-
polo. 
Colui che non porta la propria croce e non viene dietro 
a me, non può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede pri-
ma a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per 
portarla a termine? Per evitare che, se getta le fonda-
menta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro 
che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il 
lavoro”. 
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro 
re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 
diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? 
Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei 
messaggeri per chiedere pace.  
Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo». 

Si sono  conclusi i giorni della sagra, quest’anno sei.  Si stan-

no riordinando le ultime cose e mettendo a deposito i vari materiali. 
Sono stati giorni intensi, nel prima, nel durante e -appunto- anche nel 
dopo. 
 

La prima parola è sempre e ancora un Grazie 
alle decine di volontari che si sono messi a 
disposizione: i giovani nel capannone in piaz-
za, le signore che hanno curato il mercatino 
dell’usato, chi si è occupato delle mostre in 
patronato, chi ha gestito il servizio bar in pa-
tronato e nel capannone, i ragazzi e gli adulti 
che hanno servito ai tavoli, chi li ha preparati 
e puliti, la ricca squadra della cucina (da chi 
ha curato la preparazione fin dal mattino ai 
grigliatori della sera, ai fuochisti, polentari, 
patatari, contornari, addetti ai primi, ai secondi, alla distribuzione, 
alle spine...), chi ha curato la pulizia degli ambienti esterni e interni, 
chi ha fatto da cassiere, chi ha venduto i biglietti per la sottoscrizione 
a premi per i terremotati e chi, involontariamente, dimentichiamo. 
 

Anche l’Eucaristia nella festa del Santo Patrono e la successiva pro-
cessione ci sembra siano riuscite bene,  un  momento di preghiera  co- 

munitaria, partecipata da molti, nonostante il giorno 
lavorativo e il caldo.  

 

Tante persone, tutte le sere, hanno partecipato e in 
tanti ci hanno fatto i complimenti, non solo per la 
cucina ma per il clima che si è respirato. Di certo qual-
cuno, una sera, s’è lamentato, a ragione, per la troppa 
attesa, ma abbiamo poi migliorato.  
 

Qualche pestone tra noi ce lo siamo dato, per legge-
rezza o non curanza e di questo ci chiediamo scusa e  
come si fa in famiglia andiamo avanti! 
Ora è tempo di riprendere, pian piano le varie attività 
che si svolgono durante l’anno: il Signore ci guidi sem-
pre nel nostro cammino. 

 

Grazie, sempre di cuore, a tutti! 
I preti 

Di certo Gesù non dev’essere sta-
to un uomo che ha costruito se 
stesso in base al successo o al nu-
mero dei fans.  Propone e richiede 
con molta chiarezza alcuni ingre-
dienti che tramutano una attratti-
va o una simpatia in una scelta 
radicale che orienta la vita, in fede. 
 

Eccone uno: si può amare tutti, 
ma chi nutre le scelte dell’amore 
non è ciò che io provo per mia mo-
glie o quello che lei prova per me; 
non è il viscerale affetto che ho per 
i figli o la nostalgia che –spesso– 
crescendo i figli hanno dei genitori. 
Ciò che nutre questi affetti e li fa 
diventare capaci di far crescere, 
migliorare se stessi e le persone 
affidateci, che aiuta i figli a trovare 
la via per incarnare i loro veri desi-
deri e fare scelte buone è l’amore 
che nutriamo per Dio.  Se uno non 
ha in sé l’amore di Dio prima o poi 
si stanca e si spegne, si trova in un 
gorgo profondo di rivendicazioni o 
di frustrazione.  
 
 

Un altro: tutti sono capaci di 
iniziare, pochi di andare avanti, 
pochi di portare a compimento ciò 
che hanno iniziato. Questa è la cro-
ce: non scoraggiarsi quando si è 
disperati, non mollare quando non 
si trova più il senso di quel che si fa. 
Alzare gli occhi e piantarli lì dove 
l’inizio della scelta aveva tracciato 
la meta del vivere. 
 

Un altro ancora:  vivere la vita 
senza spadroneggiarla. Il bene ve-
ro non è quello che so, quel che 
penso, ciò che ho scoperto, che ho 
raggiunto, che ho imparato, il ruo-
lo in cui mi siedo, la considerazione 
che ho di me o che altri hanno di 
me. Gesù dice di non identificarci 
con queste ricchezze, di non chiu-
dere la vita solo in questo, ma di 
progredire sempre.  
 

Non sarebbe bello se i nostri vec-
chi, se tutti i credenti, ci aiutassero 
testimoniandoci che la vita vera e 
bella e giusta non è quella passata 
o quella che si ha, ma quella da 
cercare e da costruire?  



 Lunedì inizia il MINIGREST, una nuova iniziativa per i bam-

bini e ragazzi dal 2003 al 2010: una settimana da vivere in allegria 
prima dell’inizio della scuola, dal 5 al 9 settembre, dalle 8.30 alle 
12.30;  

 In settimana, alcune persone con d.Massimo vivranno un pellegrinag-

gio a piedi, sulle orme di San Benedetto, da Subiaco a Montecassino; 
circa 130km. Una preghiera per loro che ricambieranno lungo il cam-
mino. 

 

 A settembre si ricomincia il cammino della Catechesi dei 
figli e dei genitori. Ci si potrà iscrivere ai gruppi di ca-
techesi nelle domeniche 11, 18 e 25 Settembre, dopo la 
messa delle 10,30, in patronato.  

 

 Domenica 11 Settembre, alle 11, sarà celebrata l’Eucaristia alla chie-
setta di Via Antinori, presso la famiglia di Maria e Gino Dalla Libera. 

 

 Le persone della classe 1956 sono invitate a partecipare alla 

festa di classe per i loro sessant’anni: sabato 17, alle 18.30 ci si trove-
rà per la messa di ringraziamento per il dono della vita e del cammino 
compiuto fin ora. Poi chi desidera, potrà cenare in patronato: per que-
sto, però, è necessario iscriversi entro Domenica 11, in segreteria 
parrocchiale, al mattino, dalle 9 alle 12.30.  

 

 Rinnoviamo l’invito della nostra Corale Parrocchiale: sempre 

disposta ad accogliere nuovi coristi... Le prove riprenderanno a breve.  

 

 Ad Ottobre riprenderanno in patronato i corsi di ginnastica, yoga, 

inglese e balli di gruppo: ci si può informare e/o iscrivere da Mariella, 
al 339.8426872 

 

 12 Settembre, alle 21: ci si incontrerà con i Tutor di 1a e di 2a ele-
mentare; 

 13 settembre, alle 16.30: riunione con la presidenza del Consiglio 
Pastorale; 

 

 14 Settembre: anniversario della consacrazione della nostra 
Chiesa: 1980. Una preghiera per chi si mette a servizio della Comuni-
tà e per chi in questi anni ci ha lasciato: il Signore aumenti il bene e ci 
aiuti a vincere ciò che non fa Comunità; 

 

 14 Settembre, ore 21: incontro con i Catechisti di 3a elementare; 
 

 18 Settembre, alla messa delle 10.30 alcuni bambini riceveranno il 

sacramento del Battesimo; 
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Il 9 di Ottobre, al mattino, inviteremo gli sposi a rinnovare le pro-
prie promesse matrimoniali.  

 

Si celebreranno anche gli anniversari di Matrimonio ringrazian-
do il Signore per il dono della propria scelta e per chiedere la sua 
benedizione.  
 

Chi desidera partecipare può già dare la propria adesione in segre-
teria parrocchiale o in sacrestia al termine delle messe. 

La nostra Scuola d’Infanzia cerca bavaglini 

con elastico, anche usati, ma in buono stato, adatti a 

bambini dai 3 ai 6 anni.  

 

Non importa se i bavaglini hanno scritto qualche nome.  

 

Si possono portare alla Scuola o in Segreteria Parrocchiale.      

Grazie! 

DOMENICA 4 SETTEMBRE - XXIII DEL TEMPO ORD. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon;  

Giovanni Scarso 
ore 19 - Messa per la Comunità 

 

LUNEDÌ 5  - Teresa di Calcutta, religiosa 

ore 7.45 - Messa in cimitero (in caso di pioggia: in 
chiesa) per tutti i defunti; Maria Miotto e Alessandro 
Marcato; Lidia Rinaldi; def.ti fam. Sanco 
 

MARTEDÌ 6  SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a servizio della 
chiesa 
 

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Annamaria Rossi; def.ti Rossi e 
Seresin;  
 

GIOVEDÌ 8 - NATIVITÀ DI MARIA, MADRE DI DIO 
 

ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin; Mario; Alessan-
dro e Gino; Federico Caporello 
 

VENERDÌ 9 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per Antonio, Eleonora e Mariano 
Faccio; Angelica e Luigi 
  

SABATO 10 SETTEMBRE  
 

ore 18.30 - Messa per i defunti dimenticati 
 

DOMENICA 11  
XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità  
ore 11 - Messa alla chiesetta in via Antinori,  
presso la famiglia Maria e Gino Dalla Libera 

ore 19 - Messa per Pino Volanti; Provvidenza, Mar-
cello e def.ti di famiglia   

 

LUNEDÌ 12 - Santo Nome di Maria  

ore 7.45 - Messa in cimitero (in caso di pioggia: in 
chiesa) per tutti i defunti; def.ti Griggio e Egidio 
Miozzo; def.ti Beacco, Calore, Tramarin, Torresin e 
Colombara  
 

MARTEDÌ 13 - Giovanni Crisost., maestro nella fede 
 

ore 19 - Messa per le Vocazioni a servizio della Chiesa  
 

MERCOLEDÌ 14 - ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
 

ANNIVERSARIO DELLA CONSACRAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA 

ore 18.30 - Messa per Gastone Boscato 

 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE - Madonna Addolorata  
 

ore 18.30 - Messa per Mario Biasion; Elisabetta Cop-
po e Nonni; Albina e Natale Grigio; Luigi Paccagnella 
 

VENERDÌ 16 -  Cornelio e Cipriano, martiri 
 

ore 18.30 - Messa per Luciana e Giannina, Sante e 
Luigino Cavinato; Lieta e Giovanni Battista Bozzolan; 
Giuseppe e Giorgio Trevisan; Anna Scanferla; Anto-
nio Piran 
  

SABATO 17 - Roberto Bellarmino, vescovo 
 

ore 18.30 - Messa per Mariano Faccio; Valerio e Seve-
rino Canova; Lorenzo Seifert; Leonia e Roberto Ca-
vallin; Giacomina Falzoni 
 
 

DOMENICA 18 SETT. - XXV DEL TEMPO ORD. 
 

ore 7.45 - preghiera di Lode  
 

ore 8 e 10.30 - Messa per la Comunità 
ore 19 - Messa per Silvano Giacon 


