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30 Settembre 2018 
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

«ACCOGLIAMO NEL NOME DI CRISTO I PICCOLI E GLI UMILI» 
dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che 
scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci 
seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che 
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non 
è contro di noi è per noi. 

Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché 
siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia 
gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio 
per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare 
nella Geènna, nel fuoco inestinguibile.  

E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, 
taglialo: è meglio per te entrare nella vita con 
un piede solo, anziché con i due piedi essere 
gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è 
motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per 
te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, 
anziché con due occhi essere gettato nella 
Geènna, dove il loro verme non muore e il 
fuoco non si estingue».    Parola del Signore. 

È nata Emma Giaretta di Nicola e Cinzia Zanon 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni 

SABATO 
29 Settembre 

SS. Arc. Michele, 
Gabriele e Raffaele  

19.30 

Franco Bisi; Vittorio e Lina Rodighiero; Secondo 

Todescan e familiari; Abramo e Giustina Valente; Gino 

Vanzan; Maria e Girolamo Meneghetti; Giacinto Bressan 

e familiari; Desiderio Rigon e familiari;  

DOMENICA 
30 Settembre 

 

XXVI DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

09.00 

Gaetano Sorgente e familiari; Lino De Checchi; Luigi 

Zanella; Marco Cobalchini; Giuseppina Simionato; 

Antonio e Marcello Vanzan; Antonietta Marzola e 

familiari; Edvinio Leonardi; Guerrina Battistella; Emilio 

Marchioron; Alessandra Munari;  Armando Rossato e 

defunti Rossato - Gioppo; 

11.00 Alessandro Poletto; 

LUNEDÌ 

01 Ottobre 
S. Teresa di Gesù B.  

19.30 

7° Ermelinda Brivio Casati; Aldo Vanzan; Francesco 

Rossi; Bruna e Luigi Zanella; Piero Grapeggia; Ilario, 

Tarcisio, Giacomo, Carlo e Cristina Bressan; Maria, 

Antonio e Rosa Toffanin; Veneranda Rossato;  

MERCOLEDÌ 
03 Ottobre 

19.30 7° Antonio Brunoro; Angela ed Emilia Pertile;  

GIOVEDÌ 

04 Ottobre 
S. Francesco d’Assisi 

19.30 
Defunti famiglia Da Soghe; Amelia Alberti, Sante Munari 

e Giulietta Carretta Munari; Gina, Anna, Paolo Dadda e 

Persiana Menegaldo;  

VENERDÌ 
05 Ottobre 

19.30 Maria De Carli; Regina Benetti; Umberto Martinello; 

Annamaria Benetti;  

SABATO 
06 Ottobre 

19.30 

Renato Pretato; Anna Bigarella Bernardi; Guido 

Baldisseri e Cesarina Munari; Pietro, Ilario Facco, Anna 

Carraro e defunti Facco - Carraro; Umberto, Santa Carli 

e familiari; Pio Tararan e Anna Bressan; Attilio, Ida e 

Dario Pezzato; Adriano Giaretta; Valentina De  Lorenzi; 

Vanni, Giacomo e Luigina Cason; per tutte le Anime; 

DOMENICA 
07 Ottobre 

 

XXVII DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO  

10.00 Luigi Zanella; Virginia Fortunato e familiari; Pietro 

Moserle;  

  

AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI 
 

Il catechismo è un cammino a tappe settimanali alla scoperta della 

fede e della comunità. Una scelta che voi genitori fate insieme ai vostri figli.  

Se ritenete utile e importante dare valore a questo impegno,  

evitate di programmare altre attività in questi momenti: 
 

Mercoledì ore 15-16  per la primaria    ore 16-17 per la secondaria   

Sabato ore 15-16 primaria e secondaria (solo chi è a scuola il mercoledì pomeriggio) 



VITA DELLA COMUNITÀ - Incontri 

DOMENICA 
30 Settembre   

11.00                 Battesimo Comunitario 

19.00 S. Messa alla Chiesetta di San Michele, Armedola 

LUNEDÌ 
01 Ottobre 

20.30 Incontro Animatori, gruppi ACR e Giovanissimi 

MERCOLEDÌ 
03 Ottobre 

15.30 Incontro di tutti catechisti,  
se possibile anche quelle del sabato 

GIOVEDÌ 
04 Ottobre 10.00 A S. Giorgio in Brenta ritiro e congrega preti dei 

vicariati di Fontaniva e Piazzola sul Brenta 

VENERDÌ 
05 Ottobre Porteremo la comunione agli ammalati 

SABATO 
06 Ottobre  

11.00 Matrimonio di Giuseppe Gelosi e Ilaria Rodighiero - Auguri! 

17.00 A Camisano Vic. incontro dei ministranti (chierichetti) 

dei vicariati di Fontaniva, Piazzola s.B., Camisano Vic.  

DOMENICA 
07 Ottobre 

15.30 S. Rosario in chiesa 

   

Cerchiamo persone di buona volontà disponibili 
per la pulizia della Chiesa al venerdì pomeriggio dalle ore 14. Grazie! 

10.00 S. Messa di inizio attività pastorali anno 2018-19 
unica messa - tutti i gruppi sono invitati a partecipare 

Tutti i mercoledì di ottobre, alle ore 15.45  

Rosario presso il capitello di via Molinetto 

La Comunità Papa Giovanni XXIII° ringrazia per la somma di 384 euro 

 raccolta il 22 e 23 settembre per “Un pasto al giorno” 

Sabato 30 settembre e Domenica 1 ottobre i volontari A.I.D.O.  
propongono una pianta di anthurium a sostegno dell’attività e della ricerca 

SABATO 6 OTTOBRE ORE 20.30  

presso la Sala Teatro don Gianni 

apre la stagione teatrale a cura della Pro Loco 

1° Memorial Manuel Nalon - premio “il Guado” per la migliore commedia 



 

PERCHE’ STARE NELLA CHIESA? 
 

Quanto sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti 

amo! Quanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto a 

te devo! Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno 

della tua presenza. Mi hai dato tanti scandali, 

eppure mi hai fatto capire la santità! Nulla ho visto 

nel mondo di più oscurantista, più compromesso, 

più falso, e nulla ho toccato di più duro, di più 

generoso, di più bello. 

Quante volte ho avuto la voglia di sbatterti in 

faccia la porta della mia anima, e quante volte 

ho pregato di poter morire tra le tue braccia 

sicure. No, non posso liberarmi di te, perché sono te, pur non essendo 

completamente te. E poi, dove andrei? A costruirne un’altra? Ma non potrò 

costruirla se non con gli stessi difetti, perché sono i miei che porto dentro. E 

se la costruirò sarà la mia Chiesa, non più quella di Cristo. 

L’altro ieri un amico ha scritto una lettera ad un giornale: “Lascio la Chiesa 

perché, con la sua compromissione con i ricchi non è più credibile”. Mi fa 

pena! O è un sentimentale che non ha esperienza e lo scuso; o è un 

orgoglioso che crede di essere migliore degli altri. 

Nessuno di noi è credibile finché è su questa terra. La credibilità non è degli 

uomini, è solo di Dio e del Cristo. Degli uomini è la debolezza e semmai la buona 

volontà di fare qualcosa di buono con l’aiuto della grazia che sgorga dalle vene 

invisibili della Chiesa visibile. Forse la Chiesa di ieri era migliore di quella di 

oggi? Forse che la Chiesa di Gerusalemme era più credibile di quella di Roma? 

No, non vado fuori di questa Chiesa fondata su una pietra così debole, 

perché ne fonderei un’altra su una pietra ancora più debole che sono io”. 

“Ma poi c’è ancora un’altra cosa che è forse più bella. Lo Spirito Santo, che 

è l’Amore, è capace di vederci santi, immacolati, belli, anche se vestiti da 

mascalzoni e adulteri. Il perdono di Dio, quando ci tocca, fa diventare 

trasparente Zaccheo il pubblicano, e immacolata la Maddalena, la peccatrice. 

“Io ho buttato i tuoi peccati dietro le mie spalle”, dice Dio a ciascuno di noi, e 

continua: “Ti ho amato di amore eterno, per questo ti ho riservato la mia bontà. 

In questo, Dio è veramente Dio, cioè l’unico capace di fare le “cose nuove”. 

Perché non m’importa che Lui faccia i cieli e la terra nuovi, e più necessario che 

faccia “nuovi” i nostri cuori. E questo è il lavoro di Cristo. 

E questo è il lavoro divino della Chiesa.                                                                        

                                                                     Fratel Carlo Carretto  


