
Comunioni e Cresime
SEMPLICI E SINCERI

Da domenica prossima inizieremo a
donare la Comunione ai ragazzini
che si sono preparati in questi anni.
Sono una ventina di ragazzi e per vi‐
vere la Messa in sicurezza celebrere‐
mo la Prima Comunione per 7-8 ra‐
gazzi per volta , in tre turni, così che
ogni famiglia possa raccogliere un po’
di parenti ed amici per l’occasione.
Sono molto contento della visita che
sto conducendo a ciascuna delle fami‐
glie di quarta e quinta elementare in
preparazione a questo appuntamento:
è un momento di incontro e di amici‐
zia, di confronto e di sincerità tra il
sacerdote, i genitori e i figli. Mi sento
davvero accolto come un padre e un
fratello e ve ne sono molto grato.
Vedo provvidenziale in questo tempo
di Covid anche l’essenzialità a cui
esso ci costringe: forse più che in pas‐
sato emerge che la Prima Comunione
è solo un inizio, più solenne e giusta‐
mente festoso, di un percorso di fedel‐
tà alla Messa che accompagnerà per
tutta la vita. Pur preparandoci bene per
il primo incontro con Gesù Eucaristia,
abbiamo messo a tema che la Messa si
vive di volta in volta in maniera più
consapevole, imparando ad apprezzar‐
la e a comprenderla: è un percorso che
si concluderà non con la fine del cate‐
chismo bensì quando faremo la Co‐

munione più piena e definitiva quan‐
do incontreremo Gesù in paradiso,
faccia a faccia.
Abbiamo avviato anche degli appun‐
tamenti in patronato coi ragazzi del‐
le medie. Vorremo che anche loro vi‐
vessero un percorso semplice e gioio‐
so non solo verso la tappa della Cresi‐
ma, pur importante: è fondamentale
che assieme alle famiglie capiamo
quanto sia prezioso appartenere alla
Comunità Cristiana, vivere l’amici‐
zia tra ragazzi e tra famiglie come il
momento in cui Dio ci dona la gioia
vera, frutto dell’incontro con lui nel‐
la Messa.
Questo è un lavoro educativo per i
ragazzi e gli adulti da svolgere in
continuità con quello della Prima Co‐
munione. D’accordo con le parroc‐
chie della Gazzera e di s. Barbara
con cui siamo in collaborazione, ab‐
biamo deciso di anticipare di un
anno l’età della Cresima allo scopo di
poter lavorare coi ragazzi e con le fa‐
miglie nella costruzione di questo le‐
game quando ancora i ragazzi non
sperimentano le dinamiche spesso di‐
rompenti, anche se necessarie, dell’a‐
dolescenza. Quindi quest’anno, a
Dio piacendo prima della Quaresi‐
ma, vivremo le Cresime per i ragazzi
di 2^ e 3^ media.
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I numeri del contagio da Covid 19 pur‐
troppo tornano ad essere preoccupanti:
Pur nel balletto delle cifre tra contagia‐
ti e tamponi teniamo fisso lo sguardo
sui ricoverati, specialmente in terapia
intensiva: ognuno deve fare il possibi‐
le per prevenire il contagio e rallentar‐
ne la diffusione. Le comunità cristiane
si sono distinte in questo tempo per re‐
sponsabilità, prudenza e solidarietà.
Vogliamo continuare su questa strada
attraverso alcune raccomandazioni:
1. Non entrare in chiesa con sinto‐

mi influenzali o respiratori.
2. Ricordarsi di igienizzare le mani

con la soluzione alcolica
3. Non allarmarsi per un paio di

sternuti o colpi di tosse ma sem‐
pre indossata bene la mascheri‐
na e non portare le mani al naso
quando di starnutisce o si tossisce

4. Non usare fazzoletti di stoffa ma
usa e getta di carta. Metterli in ta‐

sca dopo averli usati, non in borsa
e poi disinfettarsi le mani.

5. Rispettare le distanze tra perso‐
ne: specialmente non avvicinarsi
per parlare all’orecchio e non to‐
gliere la mascherina per essere ca‐
piti.

6. Evitare di entrare in sacrestia
dopo la Messa perché è stretta e
devono già passare quelli che igie‐
nizzano la chiesa.

7. Evitare gli assembramenti in en‐
trata e in uscita.

Grazie a tutti per la comprensione, la
pazienza e la collaborazione

Covid e dintorni
LE REGOLE DI PRUDENZA

Ci dice il Cardinale Parolin, presentan‐
do il nuovo documento: “L’enciclica
Fratelli tutti rimarrà nella storia non
solo perché non sarà firmata in Vatica‐
no, ma perché è una bussola per l’uo‐
mo smarrito di oggi”. “Possiamo rima‐
nere sani in un mondo malato?”. È
questa, sulla scorta di quanto detto dal
Papa, “la domanda che percorre tutta
l’enciclica”, ha spiegato Parolin.. Al
centro del volume, infatti, in rapporto

tra Cristo e Francesco, tra la tunica e il
saio, accomunati dalla capacità di
“spogliarsi per rivestirsi, di saper per‐
dere per guadagnare, di rinunciare per
possedere”, ha detto il cardinale. Tutto
ciò, tramite “la volontà di lasciarsi to‐
talmente rivestire per condurre una
vita nuova, stili nuovi di vita e di con‐
dotta”, ha concluso Parolin, come an‐
che la pandemia in corso ci chiede ur‐
gentemente di fare.

Fratelli tutti
LA NUOVA ENCICLICA



La Chiesa Cattolica è diffusa nel mon‐
do intero e continua a portare il Vange‐
lo di Gesù in tutti i luoghi e a tutti i po‐
poli a cui è inviata. Il ministero del
Santo Padre, vescovo di Roma, è a ser‐
vizio di questa attività di annuncio del
Vangelo.
Il Papa nell’ultima udienza ha ricorda‐
to: «Non si deve lasciarsi vincere
dall'egoismo, "dall'ansia di possede‐
re". Non si può uscire dalla crisi "mec‐
canicamente": l'intelligenza artificiale,
ha detto il Papa, è importante ma "nep‐
pure i mezzi più sofisticati potranno
fare una cosa": alimentare la tenerez‐
za, che è "il segnale della presenza di
Gesù". La crisi, non solo sanitaria, e le
sue conseguenze richiedono una cura
integrale, capace di estirpare efficace‐
mente il coronavirus e anche i molte‐
plici mali che affliggono il mondo. Il
Santo Padre ha sottolineato, in partico‐
lare, che non può l’attuale modello
economico, alla base di uno sviluppo
non equo, aiutare i popoli ad uscire
dalla pandemia.
Per questo, per uscire dalla pandemia,
dobbiamo trovare la cura non sola‐
mente per il coronavirus – che è impor‐
tante! – ma anche per i grandi virus

umani e socioeconomici. Non bisogna
nasconderli, facendo una pennellata di
vernice perché non si vedano. E certo
non possiamo aspettarci che il modello
economico che è alla base di uno svi‐
luppo iniquo e insostenibile risolva i
nostri problemi. Non l’ha fatto e non lo
farà, perché non può farlo, anche se
certi falsi profeti continuano a promet‐
tere “l’effetto a cascata” che non arriva
mai».
Come ogni anni siamo invitati a parte‐
cipare alla colletta per la carità del
Papa che, in quest’anno straordinario,
è stata spostata a questa prima domeni‐
ca di ottobre dalla sua collocazione
originale del 29 giugno.
Non possiamo fare a meno di vedere i
recenti scandali nell’amministrazione
finanziaria della Santa Sede che ri‐
schiano di far perdere la fiducia e la
speranza. Purtroppo la Chiesa è fatta di
tante persone, anche di persone che
sbagliano gravemente. Preghiamo per
il Papa che continui a svolgere la sua
missione in maniera infessa, preghia‐
mo perché i suoi collaboratori siano
leali e perché da tutto il mondo si coo‐
peri, con la preghiera e l’aiuto materia‐
le all’opera di annuncio del Vangelo.

La carità del Papa
CONTINUARE A SPERARE E ADAIUTARE FRANCESCO



S����� 3 O�� 18.30 S. M���� def. Manfrin Giovanni e Bruno,
Crivellaro Enrichetta, Pizzato Celestina, Giovannina Bertini, Antonio
Salvagno, Amedeo Da Lio

DOMENICA 4, XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8. S. M���� def. Franco Bordignon, Dal Canton Cesare, De
Pieri Rina, Giuseppe Anoè, Casarin Antonia e Fiorenza

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

L����� 5 O�� 7.30 S. M���� Anime
O�� 8 B��������� 1^ ����������

M������ 6 O�� 7.30 S. M���� Anime
O�� 8 B��������� 2^ ����������

M�������� 7 O�� 7.30 S. M���� Anime
O�� 8 B��������� 3^ ���������� B.V. D�� R������

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

V������ 9 O�� 7.30 S. M���� Anime
O�� 8 B��������� 5^ ����������

S����� 10 O�� 15.00 C���������� �������� ����� 1^C��������

O�� 18.30 S. M���� def. Tozzato e Antonioli, Ferrarese Bruno,
Merlo Guido e Isabella; Pavan Gemma, De Pieri Angelo; Castello
Alberto, Norma Meggiorin, Munaretto Giovanna e Francesco

DOMENICA 11, XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8 S. M���� Anime
O�� 10 S. M���� per la Comunità
O�� 11.30 S. M���� �� ����� C��������
O�� 18 S. M���� ��� �� �������� �� 2^ � 3^ �����,
� ������� ����� �������� ��� �������� � �����


