
“Chi non è contro di noi è per noi”
CRISTO È L’ UNITÀ PIÙ GRANDE DELLE DIFFERENZE

Mi hanno chiesto di scrivere righe di
saluto per la parrocchia di Asseggia‐
no, che lascio: contemporaneamente
altri hanno chiesto un pensiero di pre‐
sentazione per le comunità che andrò
a servire. Pensavo, però: sono sempre
io, don Valentino, la stessa persona
chiamato a vi‐
vere relazioni
diverse con
due luoghi im‐
portanti della
mia vita. Mi
avventuro a
scrivere un
messaggio che
possa tenere
insieme i due
lati dello stes‐
so evento e,
oso dire, far
sentire più vi‐
cine tra loro le
comunità tra
le quali mi av‐
vicendo, dun‐
que….
Cari cristiani di Asseggiano, della
Gazzera, di San Trovaso, Carmini e
Gesuati, nella mia vita sono entrato in
contatto con numerose comunità e con
tante persone che in varie circostanza
ritornano ad essere significative: la
parrocchia dove sono nato, Chirigna‐
go e dove ho conosciuto don Andrea
Longhini; la parrocchia dove la mia
famiglia vive il suo cammino di fede,

San Giovanni Evangelista, dove ho
avuto come cappellano don Giuseppe
Simoni; dal 2008 nei vari luoghi che
il Signore mi ha indicato per vivere la
mia missione. Dapprima proprio le
parrocchie dei Carmini e di San Tro‐
vaso, in aiuto a don Silvano e a don

Paolo Bellio,
sono state il
mio tirocinio,
l’anno dopo
sono andato
al Lido di Ve‐
nezia, dove
sono rimasto
da diacono e
da prete no‐
vello. Il dia‐
cono Giusep‐
pe è stato mio
compagno di
studi in semi‐
nario. Dal
2012 sono vi‐
ceparroco alla
Gazzera e dal
2019 si è ag‐

giunta la responsabilità della parroc‐
chia di Asseggiano, la terra natale di
due miei nonni.
Sono prete da dieci anni e il senso del‐
la vita di un prete è servire il Signore
conducendo se stesso e le pecore del
suo gregge alla santità, alla relazione
autentica e profonda con Dio. In que‐
sti trentanove anni di vita ho capito
che Dio ha tanta misericordia e tanta
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pazienza con me, mi ama così come
sono. Credo che questo sia il tesoro
più grande che ho scoperto in questo
tratto della mia strada e che sento aver
cercato di donare ad ogni persona che
il Signore ha messo sul mio cammino,
nonostante i miei limiti e i miei pecca‐
ti.
La cosa bella è che in ogni luogo in
cui il Signore mi ha condotto finora ho
trovato persone che mi hanno voluto
bene e alcune di esse, sa il Signore
quante, hanno ricevuto tramite me la
gioia dell’incontro con Dio. In ciascu‐
na di queste persone ho potuto scorge‐
re un cuore come il mio, assetato di
Dio, desideroso dell’amore di Cristo.
Dagli anziani ai bambini, dai malati ai
giovani, dalle famiglie agli studenti
della scuola, dagli scout ai neocatecu‐
menali ho potuto riconoscere creature
amate da Dio, fatte per incontrarlo,
molto spesso ferite, e bisognose di la‐
sciarsi amare da lui.
Questo è il bagaglio che porto con me
nelle nuove parrocchie che il Signore
mi affida. Desidero che la gioia di ac‐
cogliere e di annunciare il Vangelo sia
anche il criterio per servire nella ma‐

niera migliore i miei nuovi parroc‐
chiani. I parrocchiani dei Carmini,
Gesuati e san Trovaso hanno vissuto
lo smarrimento di trovarsi all’improv‐
viso senza il loro pastore. A coloro
che lascio dedico un pensiero stretta‐
mente legato a tutto ciò: se c'è nostal‐
gia in questo distacco, è proprio per‐
ché il legame che ci ha sorretti fino ad
oggi è la bellezza di condividere la
fede in Cristo, che rende autentica l’a‐
micizia e gioiosa la fraternità. E que‐
sto non si interrompe anzi esige di es‐
sere vissuto con ancora maggiore fede
sapendo che Dio Padre provvede, non
solo materialmente alle nostre vite ma
anche moralmente, spiritualmente.
Questa certezza su cui far riposare il
cuore è la condizione per compiere la
Parola che ascoltiamo nel Vangelo:
non temere le diversità, non temere le
distanze perché la Salvezza che viene
da Cristo è vera e più grande di ogni
difficoltà. Arrivederci e grazie di tutto
amici e fratelli di Asseggiano e della
Gazzera e ben trovati veneziani. Dio
vi benedica e vi custodisca nel suo
amore.



Iscrizioni al catechismo
LAVITA CRISTIANA E ILTIRAMISÙ

Nel mese di settembre inizia a serpeggia‐
re la domanda tra le mamme, preoccupate
di incastrare gli impegni nelle complicate
vite delle famiglie: “Don, quando sarà il
catechismo?” Per qualche motivo nella
mente delle persone si è impressa l’idea
che questo appuntamento sia qualcosa di
necessario che, soprattutto e purtroppo,
esaurisca i doveri di una famiglia che ha
fatto battezzare i suoi figli. È talmente ra‐
dicata questa idea, che ogni anno ci sfor‐
ziamo di trovare
qualche esempio per
provare a cambiarla.
Prendiamo a para‐
gone il Tiramisù:
questo goloso dolce
di origine veneta
(dicono). Non è
difficile ma la prepa‐
razione è un po’ ela‐
borata: il risultato è
squisito. Immagi‐
niamo di avere tutti
gli ingredienti sul
tavolo e un bel fo‐
glio con tutte le
istruzioni per realiz‐
zarlo. Immaginiamo anche di iniziare a
leggere le istruzioni, a comprenderle, a
memorizzarle, addirittura a fare schede,
disegni e video per descrivere tutte le fasi
di lavorazione. Alla fine una carrellata di
fotografie del dolce. E basta.
Immaginate ora dei bambini davanti a
questa scena. Hanno sentito dire che c’è
qualcosa di buonissimo, vedono gli ingre‐
dienti, spendono un sacco di tempo sulle
istruzioni ma nessuno fa né mangia il Ti‐
ramisù.
È imbarazzante, ci fanno quasi pena que‐
sti bambini, … ecco immaginate lo stesso
sentimento di pena che attraversa il cuore
di sacerdoti e catechisti quando sembra

che l’unico interesse delle famiglie,
davanti alla proposta della vita cri‐
stiana autentica e piena di gioia (il
Tiramisù), sia chiedere a qualcuno
che dia delle spiegazioni ai propri fi‐
gli. Si rischia di perdere il gusto vero,
il cibo buono: l’amicizia con Gesù.
Per coltivarla servono tutti gli ingre‐
dienti: la preghiera personale e in fa‐
miglia, l’ascolto della Parola di Dio, i
rapporti fraterni nella comunità, rice‐

vere i sacramenti, il
servizio gratuito a
chi ha bisogno. Tutto
questo, chiarito,
spiegato e approfon‐
dito nella catechesi,
affinché le cose sia‐
no conosciute bene,
senza errori. Il
“Buongiorno” per le
elementari in questo
paragone, è già un
ingrediente: un mo‐
mento di preghiera
familiare e comuni‐
taria.

Non stupisce che ragazzi, che si sono
limitati a ricevere spiegazioni riguar‐
do a qualcosa che non hanno mai spe‐
rimentato, come a scuola, alla fine del
libro, lo chiudano e lo ripongano su
uno scaffale, disinteressati.
Sabato 2 e domenica 3 ci saranno le
iscrizioni a catechismo che riguarda‐
no quasi un centinaio di famiglie del‐
la nostra parrocchia dalla prima ele‐
mentare alla terza media. Siete i ben‐
venuti, tutti, però prendete in seria
considerazione questo esempio: se la
vostra famiglia non è interessata a
preparare la ricetta, non vale la pena
scervellarsi sulle istruzioni, si rischia
solo di confondere i piccoli.



S����� 25 O�� 12 C����������������
O�� 16 - 18 C����������
O�� 18.30 S. M����, def. Stevanato Giuseppe e fam. Pasqualato;
Giubilato Renzo e Anna, fam. Belliato e Baldin.
DOMENICA 26, XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8 S. M����, Casarin Rinaldo e Giorgio, Sottana Ida, Anoè Giuseppe.

Dalle 9.00 alle 10.30 giri per bambini con carrozze e cavalli
O�� 11 S. M���� ���’������ �� ������ � ��� V�������� � D��
G������� � ������������� ��� ������� “D�� G������� S���”
def. Chimenton Roberto e fam.; Moretto Alfredo e Susanna, Bobbo Angelo e Germania
A �������, ��������� �� �������
L����� 27 S. V������� �� P���� O�� 7.30 S. M���� � L���, Anime.
O�� 8 Buongiorno per le famiglie di 1^ el.
M������ 28, O�� 8 Buongiorno per le famiglie di 2^ el.
O�� 9 F������� �� L���� G�������
M�������� 29 S�. A�������� M������, G������� � R�������,
O�� 7.30 S. M���� � L���, def. Giuseppe Bonaventura.
O�� 8 Buongiorno per le famiglie di 3^ el.
G������ 30, S�� G������� O�� 7.30 S. M���� � L���, Anime.
O�� 8 Buongiorno per le famiglie di 4^el.
V������ 1, S���� T����� �� L������ 7.30 S. M����, A���������
E����������, 9.15 B����������. Anime.
O�� 8 Buongiorno per le famiglie di 5^ el.
S����� 2 S���� A����� C������ O�� 12.00 C����������������
O�� 15.00 - 16.30 I��������� �� C���������
16 - 18 C���������� O�� 18.30 S. M����, def. Favaro e Ravagnin;
Manfrin Giovanni e Bruno, Crivellaro Enrichetta e Pizzato Celestina.
DOMENICA 3, XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8 S. M���� ��� �� C�������.
O�� 10 S. M����, def. Gasparello Umberto, Favaro Maria, Tanduo Silvana,
Primo Alvise; Agiollo Mario e Vanni, Rossato Rita.
O�� 11.00 - 12.00 I��������� �� C���������


