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Ricomincia con la prima dome‐
nica di settembre la pubblicazione
de L’eco di Asseggiano: già da do‐
menica scorsa la presenza delle per‐
sone a Messa è cresciuta significati‐
vamente tanto da mettere un po' in
difficoltà i nostri volontari dell’ac‐
coglienza nel trovare un posto per
tutti. Recentemente è uscita la rego‐
la che permette ai nuclei familiari di
sedersi vicini: questo permette di
guadagnare un po’ di posti in chiesa
ma richiede anche di arrivare un
po’ in anticipo per fare le cose con
ordine.

Spesso le persone rimangono
stupite da come don Valentino cerca
di ricordarsi i nomi di tutti (perde
qualche colpo ma ci riesce abba‐
stanza): il rovescio della medaglia è
che si rende conto che ci sono per‐
sone che non vede da mesi. Addirit‐
tura da Natale. Capite perché è un
po’ frustrante per noi sacerdoti e ca‐
techisti la domanda oggi ricorrente:
“quando faremo la Prima Comunio‐
ne?” “Quando faremo catechismo?”
Specialmente se è rivolta da fami‐

glie che, con il loro comportamen‐
to, sembrano dire: “Teniamo duro
nel portare i bambini, ma l’amore di
Dio, vissuto nella fedeltà alla Mes‐
sa non capiamo cosa sia”.

Il catechismo, in particolare,
con il lockdown ci pare abbia mani‐
festato una seria inadeguatezza a
formare famgilie capaci di vivere
con consapevolezza la propria fede
in famiglia. La domanda che ci po‐
niamo seriamente è: ci può essere
una esperienza autentica dell’amore
di Dio nella vita dei bambini se la
famiglia non è coinvolta, con un
minimo di consapevolezza e di fe‐
deltà in questo amore? Qual è que‐
sto minimo?

Non abbiamo risposte preconfe‐
zionate: vorremmo all’inizio di
quest’anno confrontarci serena‐
mente tra noi. Da adulti correspon‐
sabili della educazione della fede
delle nuove generazioni, prendendo
consapevolezza degli impegni as‐
sunti nel giorno del battesimo dei
bambini. Verranno proposte delle
occasioni: tenete gli orecchi aperti.

Felice nuovo anno alla nostra Scuola dell’infanzia.
Il 7 settembre dopo un intensissimo lavoro di preparazione, riapre i bat‐

tenti la Scuola Madonna del Suffragio. Auguriamo un buon inizio ai nostri
bambini e alle loro famiglie! Rinnoviamo gratitudine, stima e fiducia a tutto
il personale, specialmente alle nostre maestre impegnate in prima linea!
Una preghiera speciale per voi!



O�� 18.30 S. M���� def. Spolaor Giorgio e Giuseppe; Nino,
Michele e Giuseppa

DOMENICA 6, XXIII DEL TEMPO ORDINARIO

O�� 8.00 S. M���� def. Causin Antonia

O�� 10.00 S. M���� def. Gasparello Umberto, Favaro
Maria, Primo Alvise, Tanduo Silvana; Liberalesso Mario e
Michele

L����� 7 O�� 8.00 S. M����, Anime

M������ 8 O�� 8.00 S. M���� Anime
N������� ����� B���� V������ M����

M�������� 9 O�� 8.00 S. M����, Anime

G������ 10 O�� 8.00 S. M���� def. Tozzato e Antonioli

V������ 11 O�� 8.00 S. M����

Durante la mattinata, Santa Comunione agli ammalati

S����� 12 O�� 18.30 S. M���� def. Ferrarese Bruno, De
Pieri Anna; Scabello Adriano, Trevisanato Olindo; Poli Flora,
Bernardi Rinaldo

DOMENICA 13, XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

O�� 8.00 S. M���� Anime

O�� 10.00 S. M���� 25^ anniversario di matrimonio di
Andrea Maso e Barbara Zabeo; def. Malvestio Pietro e
Cagnin Cornelia

O�� 18.30 S. M���� celebrazione speciale per le famiglie dei
ragazzi di 4^ e 5^ elementare. A seguire, breve incontro.


