
A catechismo – con responsabilità 
     Lo chiamano anche “Iniziazione Cristiana”; in fondo non è altro che quell’oretta 
di catechismo che, nella nostra parrocchia, viene proposta ai bambini delle         
elementari e ai teen-ager delle medie. È una delle maggiori preoccupazioni e uno 
dei più esigenti impegni che occupano il nostro tempo e le nostre energie. Si pensi, 
per esempio, al sacrificio delle catechiste, in particolare quelle che hanno famiglia e 
figli da curare, hanno un lavoro e, per la comunità, settimanalmente si fanno carico 
di accompagnare nella comprensione della fede cristiana i nostri ragazzi. Non fosse 
altro che per la riconoscenza che si deve loro, dovrebbe venir presa sul serio. 
     Sarebbe terribilmente frustrante ed umiliante se, genitori e ragazzi dovessero 
considerare l’esser presenti e partecipare a quegli incontri, come uno scotto           
da pagare per ricevere i sacramenti. Ci vorrebbe altro! Senza voler ridurre         
quell’impegno ad un momento semplicemente didattico, è chiaro che in mancanza 
di uno straccio di informazione, non si può accedere ai sacramenti. Uno non       
dovrebbe neanche chiederli. Un po’ di rispetto in queste cose, non farebbe male. 
     Quell’oretta settimanale, comunque, è qualcosa di più di un fatto didattico. La si 
può vedere come un ritrovarsi tra coetanei, che spesso già si conoscono perché li si 
incontra anche a scuola. Essa diventa allora un camminare insieme che crea o    
ulteriormente rafforza l’amicizia. Gli incontri delle medie, per esempio, che sono 
strutturati sul modello delle attività ACR, si concludono spesso nella grande     
esperienza dei campi scuola. 
     Ma quell’oretta settimanale è soprattutto un’esperienza di fede. È un’esperienza 
perché la fede, che si impara e si approfondisce anche mediante l’istruzione, sorge, 
cresce e si assorbe in primo luogo nel vissuto delle relazioni. È, nello specifico, 
un’esperienza di quella fede cristiana che “riempie” tanti vuoti – i più profondi – 
della vita.  
     Lo abbiamo ricordato ai dirigenti del calcio con i quali possiamo facilmente 
condurre una cordiale interazione. Ci permettiamo di ricordarlo anche ai             
genitori. Quando si dà la precedenza ad altre attività, senz’altro utili e belle,               
nell’immaginario del ragazzo queste possono assumere un rilievo che relega          
in secondo piano, quello che nella vita veramente vale: la fede. Non la si potrà mai 
apprezzare abbastanza. Una vita senza fede, è una vita senza meta, una vita        
vagabonda. 
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2 ottobre 
27a Domenica del Tempo Ordinario 

 

ore   8.30: santa messa 

ore 10.30: Rampon Silvano 

 

Lunedì 3 ottobre - non c’è messa 

Martedì 4 ottobre - San Francesco d’Assisi - patrono d’Italia 

      - ore 19.00: def. fam Marangon 

Mercoledì 5 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Giovedì 6 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Venerdì 7 ottobre - Santa Giustina vergine e martire 

     - ore 17.00: Faccin Giancarlo 

Sabato 8 ottobre - ore 19.00: (messa festiva) 7° Dalla Libera Gaetano 

     + Cielo Bruno, Mario e Fernanda 

 

9 ottobre 
28a Domenica del Tempo Ordinario 

 

ore   8.30: Primo e Corinna + Betetto Olga 

ore 10.30: santa messa 

ore 11.30: santa messa       25° matrimonio 
Fornasiero Michele e Bison Martina 

 

Lunedì 10 ottobre - non c’è messa 

Martedì 11 ottobre - San Giovanni XXIII papa 

     - ore 19.00: santa messa 

Mercoledì 12 ottobre - ore 19.00: Def. Fam. Fontana 

Giovedì 13 ottobre - ore 19.00: santa messa 

Venerdì 14 ottobre - ore 17.00: Faccin Giovanni, Emma e Roberto 

Sabato 15 ottobre - ore 19.00: (messa festiva) Albanese Antonio e def. fam  
 

16 ottobre 
29a Domenica del Tempo Ordinario 

 

ore   8.30: Piran Giulio e Stella 

ore 10.30: santa messa  
apertura anno catechismo 



In agenda 

 

Mercoledì 5 giovedì 6 e venerdì 7 ottobre 

     Visita e comunione ad ammalati ed anziani che non possono venire         
in chiesa. 
 

Sul Sinodo 

     Dalla Segreteria sono arrivate le indicazioni relative ai temi, sui quali 
siamo invitati a discutere e discernere. Viene suggerito che 1) il gruppo 
moderato da Romina Trentin rifletta su: L’organizzazione parrocchiale e 
territoriale – le parrocchie e gli altri livelli di comunicazione… mentre 
al gruppo moderato da Chiara Bortolami viene chiesto di riflettere su:   
Le famiglie – l’attuale complessità che interpella. 
     Ora, le persone, a secondo della loro sensibilità, scelto il tema di loro 
preferenza, sono invitate a mettersi in contatto, ciascuna con il relativo  
moderatore. Ogni gruppo una volta costituito, potrà cominciare subito   
ad operare; nello spazio dei tre mesi, tra ottobre e dicembre, dovrebbe 
incontrarsi tre volte.  
 

Catechismo – secondo e ultimo annuncio 

     Per un buon ritorno alla normalità – come già detto nel precedente 
bollettino – riteniamo opportuno riprendere gli incontri, con il ritmo    
settimanale. Gli incontri eccessivamente distanziati nel tempo, non     
aiutano  ragazzi (e genitori) che facilmente dimenticano o sono piuttosto 
wishy washy: non eccellono in carattere e determinazione. Vediamo    
allora il percorso e le date. 
 

Iniziamo  
     con la messa e il rito di apertura, alle 10.30, domenica 16 ottobre.    
Per l’occasione, sarebbero attesi in chiesa: catechiste e ragazzi; buona 
cosa se partecipano anche i genitori.  
 

Gi incontri: 
     Per le medie il 19/10, il 26/10, il 02/11 (in cimitero), il 09/11, il 16/11, 
il 23/11 e il 30/11. In pratica solo sette incontri. L’orario verrà precisato 
nel prossimo bollettino, in base alle esigenze degli interessati. 
     Per le elementari gli incontri saranno dalle 15.00 alle 16.00, nei sabati 
del 22/10, 29/10, 05/11, 12/10, 19/11, 26/11 e 03/12. Anche per loro 
quindi, solo 7 incontri.  
     In pratica il numero degli incontri sarà, più o meno come quello al 
tempo della pandemia, e metà di quello dei tempi normali del passato. 
Questo dovrebbe favorire ed incoraggiare la partecipazione! 
                continua 



Le confessioni  
     non saranno più nel corso del catechismo, ma liberamente nei giorni che 
precedono le feste natalizie. Con più precisione: mercoledì 07/12 per          
la prima e la seconda media, sabato 10/12 per la quinta elementare e          
mercoledì 14/12 per la terza media.  
 

Per i cresimandi 
     Quanti sono i tredicenni che si preparano ed entrano nell’ultimo anno di 
catechismo? Non lo sappiamo. Dall’elenco dello scorso anno, dovrebbero 
essere ventidue. Ma alcuni han lasciato: son andati ad abitare altrove. Dei 
rimanenti: alcuni l’anno scorso han frequentato saltuariamente, mentre altri 
non si son mai fatti vedere. Una situazione piuttosto emblematica!           
Che sia riconducibile allo scombussolamento causato dalla pandemia, o             
semplicemente a una buona dose di pigrizia? È un problema che ci intriga 
seriamente. In pratica ci chiediamo: quanti sono i teen-ager che il prossimo 
anno intendono ricevere la Cresima? 

     Ora il gioco si fa serio. In parrocchia, la Cresima dovrebbe aver luogo il 
prossimo anno, a maggio – forse sabato 13, alle ore 16.30. In vista      
dell’evento, ad inizio catechismo, ai ragazzi di terza media, verrà chiesto di 
compilare un modulo di domanda. Questo perché vorremmo sapere quanti 
intendono ricevere il sacramento e, di conseguenza, vorremmo sapere     
anche quanti sono quelli che parteciperanno al corso di catechismo. Senza 
barare. Cioè: che nessuno sogni di presentarsi all’ultimo minuto senza    
essersi preparato. 
 

Giornata Seminario  
     Domenica 25 settembre, la raccolta per seminario, ha realizzato 215   
euro. 
 

Raccolta ferro-vecchio 

     Anche quest’anno ci sarà la raccolta di ferro vecchio. È una iniziativa 
non molto aristocratica con la quale si cerca di ottenere qualche spicciolo. 
Questo la dice lunga sull’economia della parrocchia. Stiamo in piedi e    
viviamo anche di piccoli espedienti.  
     È un lavoraccio, lo si capisce facilmente. Anche per questo i volontari 
non son mai troppi. Se qualcuno vuol rendersi disponibile e far parte della 
squadra, è bene accolto. 
     Questo è un preavviso. Chi ha del materiale ferroso di cui intende      
liberarsi, può cominciare a metterlo in disparte. La raccolta è programmata 
per sabato 22 ottobre - in caso di pioggia sabato 29 ottobre. 
 

Lotteria sagra 

     Sei premi non son ancora stati ritirati. I numeri: 0306, 1897, 0924, 0672, 
0954, 0416 


