
Me racomando: ‘ndàr a dotrina!
BUONE ABITUDINI E NOVITÀ

I più esperti avranno seguito l’evolver‐
si della vicenda: sia la nostra diocesi
sia la Conferenza Episcopale italia‐
na hanno invitato a vivere il nuovo
anno scolastico e il nuovo anno pa‐
storale senza lasciarsi scoraggiare dal‐
l’epidemia e dalle restrizioni,trovando
strade belle e autentiche per la for‐
mazione cristiana, delle famiglie in
primis, e poi dei ragazzi. E la parroc‐
chia di Asseggiano non si fa indietro.
Tutto bello nelle intenzioni, se non
fosse che poi le indicazioni giuridi‐
che sulla responsabilità delle parroc‐
chie caricano le attività di catechismo
di tutti gli oneri di cui è gravata la
scuola. Già far pensare che il catechi‐
smo sia una esperienza scolastica pare
poco utile ma soprattutto, con le già
scarse forze a disposizione, questa
novità rende molto difficile fare cate‐
chismo come siamo abituati: con
gruppi di età omogenea affidati ad un
catechista per l’incontro settimanale.
È un po’ triste da dire ma quest’anno
catechismo per i bambini e i ragazzi,
di fatto non si farà, non ci saranno né
iscrizioni né gruppi.
Ma la vita della Comunità non si
ferma! Anzi!
Speriamo tutti, sacerdoti, diaconi e ca‐
techisti che questa sia colta come l’oc‐
casione di riconoscere che il catechi‐

smo non è la sostanza della vita cri‐
stiana... È uno strumento, che al bi‐
sogno si può provare a sostituire:
con prudenza, coraggio e buona vo‐
lontà. I ragazzi di 4^ e 5^ elementare
si stanno preparando alla Prima Co‐
munione assieme alle loro famiglie in
alcuni incontri di preghiera il sabato
sera, dopo la Messa.
Vivranno il primo incontro con Gesù
Eucaristia in tre domeniche di Otto‐
bre.
Ricordiamo a tutti che le nostre cele‐
brazioni eucaristiche sono tutte
semplici e gioiose, non eccessivamen‐
te lunghe: consentono di partecipare
a famiglie con figli di ogni età.
La preghiera in famiglia è l’altro car‐
dine irrinunciabile della vita cristiana:
ecco perché abbiamo lanciato un sem‐
plice appuntamento mattutino: dal lu‐
nedì al venerdì i ragazzi di ciascuna
classe delle scuola Povoledo sono in‐
vitati a trascorrere 10 minuti in chiesa
coi loro genitori per il “Buongiorno”,
un momento semplice, ispirato alla
tradizione salesiana, prima delle lezio‐
ni, per iniziare la giornata nel nome
del Signore prendendo consapevo‐
lezza del suo amore per noi. Per que‐
sto motivo la Messa verrà anticipata
alle 7.30 dando modo a ragazzi e ge‐
nitori di venire in chiesa dalle 7.55.
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Certe cose il Covid le ha peggiorate
altre invece ha contribuito a miglio‐
rarle: ilmercatino ha avuto un afflus‐
so di persone distribuito lungo le
giornate, con un po’ di fila alla porta,
ma ha permesso a tutti di svolgere gli
acquisti con calma e quel pizzico in
più di civiltà che certe volte si fatica
ad avere. Anche i volontari ne hanno
beneficiato.
Il risultato, nonostante i timori è stato
soddisfacente: sono stati raccolti più
di 4500€ che andranno a sostenere le

iniziative della nostra scuola dell’in‐
fanzia in particolare le spese straordi‐
narie da affrontare a causa dell’emer‐
genza COVID. Grazie ad OVS che si
impegna in queste iniziative benefi‐
che nel territorio regalando i prodotti
di campionario a parrocchie ed enti as‐
sistenziali, grazie a tutti i volontari che
si sono prodigati per l’allestimento e la
distribuzione degli articoli. Grazie a
tutti coloro che ci hanno fatto visita e
che hanno unito l’utile al solidale.
Alla prossima edizione!

Mercatino di solidarietà
GRAZIE ATUTTI!

Ci scrive Nicoletta Stevanato:

“Domenica pomeriggio sono andata a
consegnare a Suor Rosangela delle
Ancelle di Gesù Bambino, i soldi che
ho raccolto per le adozioni scolastiche
in Costa D’Avorio.
Hanno aderito all’iniziativa 26 fami‐
glie e la cifra raccolta è stata di 3440€
.
Nonostante le difficoltà del momento
solamente due famiglie non hanno po‐
tuto aderire e qualcuno ha donato più

degli altri anni. Riusciremo quindi a
garantire lo studio e un pasto sicuro
per tutto l’anno a tutti i bambini che
stiamo seguendo”.
Suor Rosangela ha chiamato don Va‐
lentino e ha espresso un profondo rin‐
graziamento per questo gesto di gene‐
rosità. La sfida che ci aspetta è tra‐
smettere questo legame anche alle
nuove famiglie che non hanno cono‐
sciuto le nostre brave suore affinché
questo impegno di bene possa conti‐
nuare nel tempo. Grazie e avanti!

Adozioni scolastiche
NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ, IL BENE CONTINUA!



L’ultima udienza
di Papa France‐
sco è stata ricca
di richiami, chia‐
ri per una società
più umana.
Economia
“Pensiamo alle
grandi misure di
aiuti finanziari
attuate dagli Sta‐
ti”, l’invito di Francesco: “Si ascoltano
di più le grandi compagnie finanziarie
anziché la gente o coloro che muovono
l’economia reale. Si ascoltano di più le
compagnie multinazionali che i movi‐
menti sociali. Parlando in dialetto quo‐
tidiano, si ascoltano più i potenti che i
deboli”.
“E questo non è il cammino, non è il
cammino umano, non è il cammino
che ci ha insegnato Gesù, non è attuare
il principio di sussidiarietà”, ha ag‐
giunto a braccio: “Nel subcosciente
collettivo di alcuni politici, o di alcuni
lavoratori sociali, c’è questo motto:
tutto per il popolo, niente con il popo‐
lo. Dall’alto in basso, ma senza ascol‐
tare la saggezza del popolo, senza far
attuare questa saggezza nel risolvere
questi problemi o nell’uscire da questa
crisi”.
Coronavirus
“Pensiamo anche al modo di curare il
virus”, l’altro esempio scelto dal Papa:
“Si ascoltano più le grandi compagnie
farmaceutiche che gli operatori sanita‐
ri, impegnati in prima linea negli ospe‐

dali o nei campi-pro‐
fughi”.
“Questa non è la strada
buona, tutti vanno
ascoltati, quelli che
sono in alto e quelli
che sono in basso”, la
denuncia di France‐
sco. “Per uscire mi‐
gliori da un a crisi, il
principio di sussidia‐

rietà dev’essere attuato, rispettando
l’autonomia e la capacità di iniziativa
di tutti – conclude – specialmente de‐
gli ultimi”.
Vita non nata
I fedeli polacchi che hanno portato con
loro una campana. È commissionata
dalla Fondazione “Sì alla Vita”, e si
chiama “La Voce dei non Nati”. Da qui
le parole di Francesco e il suo appello
ai legislatori:
Essa accompagnerà gli eventi volti a
ricordare il valore della vita umana dal
concepimento alla morte naturale. La
sua voce risvegli le coscienze dei legi‐
slatori e di tutti gli uomini di buona vo‐
lontà in Polonia e nel mondo. Il Signo‐
re, unico e vero Donatore della vita be‐
nedica voi e le vostre famiglie.
Sulla campana sono incise le parole
del beato padre Jerzy Popieluszko
(1947-1984), il sacerdote martire ucci‐
so dal regime comunista – “La vita di
un bambino inizia sotto il cuore della
madre” – assieme al messaggio espli‐
cito del Quinto Comandamento dato
da Dio a Mosè “Non uccidere”.

Un Papa buono, ma rigoroso
VITA UMANA, UN APPELLOAI LEGISLATORI



S����� 26 O�� 18.30 S. M���� def. Belliato Emilio e Lino;
Saccarola Eleonora, Baldin Bruno e Baldan Sneida; Carlo e Clara;
Moretto Alfredo e Susanna, Bobo Angelo e Germania; Prina Renato e
Carraro Emilia

DOMENICA 27, XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8 S. M���� Per la Comunità

O�� 10 S. M���� def. Chinellato Mario e Giulietta; Saccoman Giuseppe

L����� 28 O�� 7.30 S. M���� Anime
O�� 8 B��������� 1^ � 2^ ���������� S. M���� V������

M������ 29 O�� 7.30 L������� ����� P����� � C��������
S. A�������� M������, G������� � R�������

M�������� 30 O�� 7.30 S. M���� def. Giuseppe Bonaventura
O�� 8 B��������� 3^ ���������� S. G�������

G������ 1 O�� 7.30 S. M���� Anime
O�� 8 B��������� 4^ ���������� S. T����� �� L������

V������ 2 O�� 7.30 S. M���� def. Favaro e Ravagnin
O�� 8 B��������� 5^ ����������
N���� M��������, S. Comunione ai Malati
S. A����� ������� � F���� ��� �����

S����� 3 O�� 10 M��������� �� A����� M��������
M������� � G������� S�����

O�� 18.30 S. M���� def. Manfrin Giovanni e Bruno; Crivellaro
Enrichetta, Pizzato Celestina, Giovannina Bertini, Antonio Salvagno,
Amedeo Da Lio.

DOMENICA 4, XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8. S. M���� per la Comunità

O�� 10. S. M���� def. Nino Michele e Giuseppa; Gasparello
Umberto, Favaro Maria; Primo Alvise, Tanduo Silvana, Liberalesso
Mario e Michele.


