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Fin che si sta in piedi
Intorno alla metà degli anni ottanta (più di 35 anni fa), don Luciano
aveva raccolto un gruppo di giovani donne che, divise in squadre, si erano
fatte carico delle pulizie della chiesa. Con più precisione, le volontarie
erano ventisette, divise in cinque squadre, con Elsa a capo. Si fecero
chiamare “Le donne della scopa”.
Quei “trentacinque anni fa”, se li si misura sul percorso della vita
umana, sono tanti. Secondo Dante, rappresentano metà della vita di una
persona normale (cfr. Convivio IV 23, 6-10). Quello che oggi rimane
dell’iniziale gruppo di volontarie quindi, son lì ormai da “una mezza vita”.
Ma nel contempo, molte cose son cambiate. Alcune (sei) hanno lasciato
perché passate all’altro mondo. Altre (una dozzina) si son dovute ritirare
per gravi problemi personali o di salute. Quelle di allora che ancora
rimangono (una decina), sono a cavallo dei settant’anni; Bruna ne ha
ottantasette! Con l’aiuto di alcune nuove reclute, delle originali cinque
squadre ne son rimaste quattro, una delle quali molto striminzita e
traballante. Le altre tre non son messe meglio.
Con queste osservazioni intendiamo esser di sostegno a quante ancora
resistono, e di incoraggiamento perché distribuiscano intorno inviti,
ad amiche e conoscenti che si facciano coinvolgere. Non si tratta soltanto
di rinnovare dei quadri operativi. Si tratta in verità di tener in piedi la
comunità parrocchiale. Il futuro – l’ho già fatto notare negli ultimi
bollettini – non si presenta affatto roseo. Se, dopo che il prete se ne sarà
andato, i gruppi delle volontarie e dei volontari (catechiste, pulizie chiesa e
patronato, sagra, raccoglitori ferro vecchio, ecc.) dovessero venir meno, la
comunità parrocchiale finirebbe al collasso.
Il 20 gennaio 1961 a Washinton, John Fitzgerald Kennedy, subito dopo
aver prestato giuramento come 35º presidente degli Stati Uniti, invitando
tutti gli americani ad essere cittadini attivi diceva: «Non chiedete cosa può
fare il vostro paese per voi, chiedete piuttosto cosa potete fare voi, per il
vostro paese».
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3 ottobre
27 Domenica del Tempo Ordinario
ore 8.30: Scarmoncin Pierina + Chiarotto Stella + Ponti Cesarina
ore 10.30: def. Fam. Zancan
50° matrimonio di
Sinigaglia Paolo e Gabriella
Lunedì 4 ottobre - non c’è messa
Martedì 5 ottobre - ore 19.00: santa messa
Mercoledì 6 ottobre - ore 19.00: santa messa
Giovedì 7 ottobre - Santa Giustina, vergine e martire
ore 19.00: Turetta Antonio
Venerdì 8 ottobre - ore 17.00: Fam. Faccin Giancarlo
Sabato 9 ottobre - ore 19.00: (messa festiva) Contarato Adriano 7°
+ Bordin Attilio, Adele e Annalisa
+ Bison Antonio e Liliana + Cielo Bruno

10 ottobre
28 Domenica del Tempo Ordinario
ore 8.30: Primo e Corinna + Gallinaro Vittorio e Betetto Olga
ore 10.30: Benato Marisa
Lunedì 11 ottobre - non c’è messa
Martedì 12 ottobre - ore 19.00: santa messa
Mercoledì 13 ottobre - ore 19.00: santa messa
Giovedì 14 ottobre - ore 19.00: santa messa
Venerdì 15 ottobre - Santa Teresa di Gesù
ore 17.00: santa messa
Sabato 16 ottobre - ore 19.00: (messa festiva) Baggio Pasqualina
+ Bezze Antonio + Def. Fam. Gavin Vittorio
+ Bordin Annalisa, Attilio e Adele
+ Albanese Antonio e Barison Maria

17 ottobre
29 Domenica del Tempo Ordinario
ore 8.30: Bordin Ennio + Rampon Franco + Sinigaglia Riccardo e Maria
ore 10.30: santa messa

In agenda
Incontri di catechismo
Sabato 2 ottobre sono ripartiti, con i ragazzi di seconda e terza
elementare. Ora seguono gli altri gruppi:
•
mercoledì 6 ottobre, ore 17,30: prima media in taverna e seconda
media in patronato
•
sabato 9 ottobre, ore 15.00: quarta elementare in patronato e quinta
elementare in taverna
•
mercoledì 13 ottobre, ore 16.30: terza media in patronato
•
sabato 16 ottobre, ore 15.00: seconda elementare in taverna e terza
elementare in patronato
Devozione a San Leopoldo Mandic
Nel nostro vicariato, in questo tempo, la si coltiva ed incoraggia con
l’aiuto di una lampada che sta passando di parrocchia in parrocchia.
Qui tra noi, rimarrà accesa davanti alla statua del Santo, al lato del
presbiterio, dal 3 al 9 ottobre.
Leopoldo trascorse la sua vita con i penitenti in confessionale, in
preghiera davanti ad una statua della Madonna e al capezzale di malati
gravi. Recentemente, la Congregazione per il culto dei santi, dopo aver
spiegato che: “San Leopoldo Mandić da Castelnuovo, presbitero
dell’ordine dei Frati Minori Cappuccini, spese tutta la sua vita
nell’esercizio del ministero della Riconciliazione e che, colpito da una
malattia tumorale, ne portò il grave e prolungato peso con fede serena”,
lo indicò come patrono dei malati oncologici.
L’eventuale diagnosi di un tumore, sconvolge la vita della persona
interessata e dei suoi familiari. Non basta la terapia, c’è bisogno di
vicinanza, di un sostegno relazionale. I malati oncologici trovano, oggi,
in Padre Leopoldo una “figura accanto”. Affidarsi al santo confessore
significa sapere che c’è “qualcuno” a cui confidare pensieri, paure,
dolori. A chi chiedeva il suo aiuto, San Leopoldo ripeteva: “Abbi fede!
Dio è medico e medicina”.
Domenica 26 settembre - Giornata per il Seminario
Sono stati raccolti 260 euro. Non molto, ma più dell’anno scorso.
In ogni caso, quanto raccolto rimane sempre significativo. È espressione
della nostra attenzione per il seminario e i futuri preti. La scarsità di
questi ultimi, è cosa che fa riflettere.

A proposito del Sinodo diocesano.
Se n’era parlato su stampa e televisione e, a fine maggio, ne abbiamo
parlato anche noi. Erano i giorni in cui il Sinodo veniva solennemente
“indetto”, cioè annunciato. In quell’occasione, alcuni nostri
rappresentanti, su invito del vescovo, si erano raccolti ad Abano prima
ed a Montegalda poi.
Poi parve fosse calato il silenzio. In realtà, senza far rumore, il lavoro
progrediva. Durante questi ultimi mesi, nella nostra parrocchia – come
nelle altre della diocesi – sono stati individuati, ed ora vengono preparati,
i cosiddetti “facilitatori”: cioè quei volontari che avranno il compito di
raccogliere ed animare i gruppi di quanti intendono farsi coinvolgere
nell’avventura sinodale.
Stiamo per entrare nel tempo in cui questi gruppi vengono costituiti.
Questo è un pre-annuncio: quanti tra noi desiderano partecipare
attivamente nel Sinodo, sono invitati a prepararsi ed eventualmente,
cominciar a dare il loro nome in parrocchia.
Sarebbe bello fossero tanti. Ma non ci facciamo illusioni. Per
esperienza sappiamo quanto i molti amino parlare (o sparlare) di chiesa,
in coda davanti al negozio o sorseggiando uno spritz al Brus Bar, ma ad
esprimersi in un incontro serio, preferiscono evitare.
È solo una provocazione. Un modo per incoraggiare tutti, cristiani
praticanti e meno, a farsi avanti. Nel prossimo bollettino, saremo più
espliciti e faremo conoscere il nome dei diversi facilitatori, con uno dei
quali ciascuno potrà aggregarsi.
Raccolta ferro vecchio
Come preannunciato, quindi, sabato 23 ottobre avrà luogo la raccolta.
Tempo permettendo. In caso di pioggia, la raccolta verrà spostata al
sabato seguente.
Chi ha ed intende consegnare del materiale, lo faccia sapere in
parrocchia o a Carletto (Cell. 328.4317461), possibilmente per tempo, in
modo che la raccolta possa venir pianificata. Come sempre, cerchiamo
volontari; se qualcuno desidera rendersi disponibile, verrà accolto a
braccia aperte.
Ricordiamo che si raccoglie solo materiale ferroso. Altre cose - come
per esempio, lavatrici o televisori - non interessano. Dovrebbero venir
portati direttamente in discarica.
Libretto dei canti
Continua la dispensa. Chi ancora non ce l’ha, si faccia avanti senza
paura.

