
“Come i bambini”
CAPACI DI ACCOGLIERE L’ANNUNCIO DELLA PASSIONE

I sacerdoti e gli educatori della
parrocchia spesso devono rappor‐
tarsi con educatori professionisti e
specialisti per aiutare nella manie‐
ra corretta bambini, ragazzi e geni‐
tori che si rivolgono per chiedere
aiuto e grazie a questa fruttuosa
collaborazione cresce il patrimo‐
nio educativo di una comunità.
L’esperienza ci porta a dire che tra
i più grandi fraintendimenti che
provocano errori educativi c’è il
credere che i bambini siano deboli.
Chi sta ad osservarli, invece, si
rende conto che sono vulnerabili, e
delicati ma hanno una grande for‐
za, sono pieni di energia, più di noi
grandi.
La loro curiosità e la loro ricerca
di senso lasciano pieni di stupore,
mentre il loro cervello immagazzi‐
na e cerca di ordinare l’esperienza
attraverso il linguaggio
Se si pensa che siano deboli si ten‐
de a credere che sia bene tenere
nascosta loro una parte della real‐
tà, che non possano portare i gran‐
di pesi della vita di noi adulti e in‐
vece la cosa sorprendente è che
quando le cose hanno un senso,
hanno una ragione sufficiente,
sono accompagnate dall’amore di

chi hanno intorno, niente è troppo
difficile da affrontare.
La malattia, le difficoltà, anche la
morte di una persona cara possono
essere affrontate accanto a chi in‐
fonde speranza, sicurezza e una
prospettiva di bene.
Noi grandi, invece siamo deboli e
a immagine dei discepoli, seguen‐
do Gesù verso Gerusalemme non
siamo disposti ad alzare lo sguar‐
do verso la meta che Gesù indica
e richiama. Gesù ribadisce con
forza che il senso della sua missio‐
ne è dare la vita per noi passando
per la sofferenza, la solitudine e la
morte.
La reazione dei discepoli è secon‐
do copione: nemmeno ascoltano e
vanno avanti coi loro discorsi che
tradiscono la distanza che separa i
lor pensieri da quelli di Gesù.
Un bambino ascolta ed è disposto
ad imparare e si fida di chi gli fa le
proposte per quanto siano ardite: è
capace di affrontare la paura se ac‐
compagnato. Un bambino sa vive‐
re da figlio e Gesù ci invita con
forza a recuperare questa dimen‐
sione della nostra vita.
Il Vangelo continui ad illuminarci.
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Vi ringraziamo per la pazienza che
state dimostrando a causa dei disagi
prodotti dai cantieri. Stiamo lavoran‐
do alacremente per garantire la loro
sicura e rapida conclusione.
Il portico è quasi ultimato. La festa
di inaugurazione sarà, domenica 26
settembre. La mattinata di festa ve‐
drà al mattino dalle 9.00 alle 10.30
l’intrattenimento per i bambini con i
giri in carrozza tirata dai cavalli.Alle
11.00 (non alle 10.00) sarà celebrata
all’aperto la Santa Messa a cui sono
invitate tutte le famiglie. Sarà l’occa‐
sione per la Comunità e per ciascuno
di dare il saluto a don Valentino e a
don Giovanni, prima del loro trasfe‐
rimento alle nuove destinazioni. Se‐
guirà un momento di rinfresco.
Don Valentino entrerà nelle nuove
parrocchie di Venezia domenica 10
ottobre alle 17.30, presso la Chiesa
dei Carmini.
DonMarco De Rossi e donMassimi‐
liano Causin, nuovo parroco e nuovo
viceparroco, prenderanno contatto
con la Comunità in quei giorni. L’in‐
gresso ufficiale di don Marco De
Rossi avverrà domenica 24 ottobre.
Il lavori della chiesa, invece, prose‐
guiranno fino a fine ottobre. Lo spa‐
zio di cantiere riguarderà il piazzale
accanto alla chiesa. Speriamo che lo
svolgimento del cantiere non richie‐

da, per la sicurezza, di tenere chiusa
anche la corsia che porta al campo
da basket. In tal caso, il serio proble‐
ma dei parcheggi che stiamo speri‐
mentando in questi giorni potrebbe
protrarsi. A questo proposito mi per‐
metto di dire che il piazzale della
chiesa e il cortile aperti, spazi par‐
rocchiali, sono sicuramente una co‐
modità ma non sono per niente luo‐
ghi sicuri per il transito di adulti e
bambini nelle ore di inizio e di fine
della scuola a causa delle condizioni
di manovra. Queste settimane di
chiusura dei parcheggi della parroc‐
chia mettono in evidenza il proble‐
ma strutturale del nostro abitato che
non ha parcheggi adeguati ai bisogni
delle famiglie e alla sicurezza dei
bambini, in primis. Sarebbe intelli‐
gente indirizzare il malcontento di
questo periodo a fare le debite rimo‐
stranze nei confronti delle istituzioni
pubbliche che non hanno ancora
provveduto.
Aquesto riguardo, tuttavia è dovero‐
so ricordare che la Municipalità e il
Comune in questi si sono mostrati
sempre interlocutori attenti e dispo‐
nibili però, per gli interventi più im‐
portanti è necessario tenere viva una
certa pressione che non può venire
solo dalla parrocchia.

Anno scolastico, lavori e appuntamenti



Giornata italiana del sostegno ai sacerdoti
“L SACERDOTE FA LA BUONA COMUNITÀ, MA ANCHE LA
COMUNITÀ FA IL BUON SACERDOTE” , PAPA FRANCESCO

In Italia ci sono 33.000 sacerdoti
che si dedicano a tutti noi e alle no‐
stre comunità.
Testimoni del Vangelo, ogni giorno
portano aiuto e speranza, senza di‐
menticare nessuno. Dedicandosi a
tempo pieno ai luoghi in cui tutti
noi possiamo sentirci accolti, far vi‐
vere le nostre passioni e mettere in
luce i nostri talenti.
I fedeli e i sacerdoti sono affidati gli
uni agli altri, come nelle comunità
cristiane delle origini.
Oggi la Chiesa dedica una giornata
per promuovere e raccogliere le
offerte dei donatori a sostegno di
tutti i sacerdoti delle diocesi italia‐
ne, inclusi gli anziani e malati e
quelli in missione all’estero. È mol‐
to importante, perché, dal 1990 il
loro sostentamento non è più a cari‐
co dello Stato, ma è affi‐
dato alle persone, come
te. Perché sostenere i sa‐

cerdoti è supportare tutte le no‐
stre comunità che, grazie a loro,
esistono.
Come funziona il sistema di so‐
stentamento?
Le donazioni sono raccolte a li‐
vello centrale dall’Istituto Cen‐
trale Sostentamento Clero (ww‐
w.icsc.it) per poi essere redistri‐
buite equamente tra tutti i sacer‐
doti. Ogni persona che fa
un’offerta, contribuisce alle ne‐
cessità quotidiane del suo parro‐
co ma anche di altri, meno fortu‐
nati e con comunità più piccole.
Aggiorniamo costantemente i
dati delle offerte e dei donatori
in modo trasparente e accessibi‐
le a tutti. Nel sito, costantemente
aggiornato ci sono tutte le infor‐
mazioni.

unitineldono.it

https://www.icsc.it
https://www.icsc.it
https://www.unitineldono.it/


S����� 18 O�� 16.00 -18.00 C����������
O�� 18.30 S. M����, def. Gino Scaggiante; Amedeo Da Lio.
DOMENICA 19, XXV DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8 S. M���� ��� �� C�������.
O�� 10 S. M����, def. Lidolina Rossetto; Liberalesso Mario e Michele,
Anoè Maria; Manente Gino e fam. di Semenzato Antonio
O�� 11.30 B�������� �� F������ D� S������ � �� E��� B�����
L����� 20 S. A����� K�� � C������� O�� 7.30 S. M���� � L���,
Anime. O�� 8.40 Buongiorno per le famiglie di 1^ e 2^ Elementare
M������ 21 S. M����� E�., O�� 7.30 L��� � L������� �����
P����� � S���� C��������
M�������� 22, O�� 8.00 Buongiorno per le famiglie di 3^ el.
O�� 11.00 Funerale di Giuseppe Manente
G������ 23, S�� P�� �� P���������� O�� 7.30 S. M���� � L���, def. Da Lio
Gaspare (Gino) e def. Da Lio, Tanduo e Zuin. 8.00 Buongiorno per le famiglie di 4^
V������ 24, O�� 7.30 S. M����, A��������� E����������, 9.15
B����������. def. Bonaventura Antonio.
8.00 Buongiorno per le famiglie di 5^ Elementare
S����� 25 O�� 16.00 -18.00 C����������
O�� 18.30 S. M����, def. Stevanato Giuseppe e fam. Pasqualato
DOMENICA 26, XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8 S. M����, Anime.

Dalle 9.00 alle 10.30 giri per bambini con carrozze e cavalli
O�� 11 S. M���� ���’������ �� ������ � ��� V�������� � D��
V�������� � ������������� ��� ������� “D�� G������� S���”
def. Chimenton Roberto e familiari
A �������, ��������� �� �������
Domenica 26 settembre Santa Messa delle 10.00 spostata alle 11.00


