
Vivere la fede in famiglia 
(alcune considerazioni così…) 

 
Stiamo vivendo da qualche anno la nuova “formula” 
dell’Iniziazione Cristiana, con la quale i ragazzi ‘camminano’ 
insieme ai genitori (e non affidati alla parrocchia!).  
Non serve formare i ragazzi alla fede se poi i genitori li 
abbandonano…  
I figli seguono i genitori se vedono che anche i genitori si for-
mano, come loro,  alla fede. 
Considerazione: cosa cambia? Tanto poi, finiti i Sacramenti, 
i ragazzi si perdono tutti. 

� Non proprio tutti… Perdiamo quelli che non hanno genitori 

che li accompagnano a Messa la Domenica o quelli che non 

li accompagnano ai Gruppi della parrocchia… Magari ne 

perdiamo la maggioranza, ma  non tutti. 
Considerazione: ma alla domenica ci sono partite di calcio 
per i maschi e di pallavolo per le femmine. E poi è l’unico mo-
mento per stare con la famiglia, per andare dai parenti… 

� Sono scelte diverse… Non è obbligatorio partecipare alla 

Messa la domenica mattina, c’è anche il sabato sera…  Poi 

non c’è solo la Messa: ci sono i gruppi dell’ACR, il Coro 

In…canto, il Gruppo Famiglie… Se qualcuno vuol dare una 

mano in parrocchia c’è anche l’organizzazione del Centro 

Parrocchiale… Esserci quando riusciamo è diverso che non 

esserci mai… 
Considerazione: Va bene, ma tutto questo a cosa serve? I 
preti non dovrebbero fare loro tutto questo? Non  sono loro che 
dovrebbero farsi carico di queste attività? 

� Purtroppo di preti ce ne sono sempre meno; ma, special-

mente, la comunità non è “il prete”! E’ l’unione di “tutti”, 

ognuno con il suo carisma. Chi vuole collabora e dà quello 

che può; chi non vuole (o fisicamente non può) non dà 

nulla. Sono sempre SCELTE!... 
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Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due 
e dava loro potere sugli spiriti impuri… Ed essi, partiti, 
proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano 
molti demòni, ungevano con olio molti infermi e li guari-
vano. 

 

In missione per conto di Gesù 
  
Anche oggi capita di essere in missione per conto di altri: la propria ditta, 
la propria patria, il proprio superiore. Spesso si riceve un obiettivo chiaro 
e concreto, ma anche lo stile è importante, e spesso incarna la filosofia 
di chi ci ha inviato.  
Nel Vangelo di Marco che leggiamo oggi, Gesù incarica i Dodici di guarire 
gli infermi e scacciare gli spiriti impuri (il male, nelle forme in cui si sa-
rebbe incontrato) e di proclamare la necessità della conversione e della 
fede nell’avvento del Regno di Dio.  
Lo stile indicato è però differente da quello di molti guaritori e predica-
tori: è sobrio e pieno di fiducia nella Provvidenza di Dio, dall’esterno è 
ben visibile che non ricerca l’interesse personale; è un annuncio svolto a 
coppie, perché la prima testimonianza è quella dell’aiuto reciproco e della 
collaborazione, nel regno dell’amore; è chiaro e determinato: è pronto ad 
andare altrove, se non accolto o ascoltato; ci sono altri che meritano 
questa possibilità, indipendentemente da come reagiranno a essa.  
Tutti i cristiani hanno una missione da Gesù: si tratta di incarnare 
l’amore nell’ambito in cui la vita ci porta. Riusciremo ad assumere lo stile 
che lui desidererebbe? Gli altri saprebbero riconoscerci come cristiani, 
pur non sapendolo con certezza? Il Signore loderebbe i nostri atteggia-
menti quotidiani? Se vogliamo essere suoi degni discepoli e portarlo dav-
vero ai nostri fratelli, sono domande che ci dobbiamo proprio fare.  



CALENDARIO SETTIMANALE  Quindicesima settimana del Tempo ordinario e Terza settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 15 
15ª del TEMPO ORDINARIO 
Am 7,12-15; Sal 84(85);Ef 1,3-14; Mc 6,7-13 

S. Messa ore    8.00 Zorzi Rosa e d.ti fam. Zorzi Antonio e Ivan\Mioni Giuseppe (via Progresso) 
S. Messa ore  10.00 Zorzi Andrea, nonni e zii 
S. Messa ore  18.00 Festa a Casale     

Lunedì 16 
B. V. Maria del Monte Carmelo 
Is 1,10-17; Sal 49 (50); Mt 10,34−11,1 

 

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00. 

Martedì 17 
S. Alessio 
Is 7,1-9; Sal 47 (48); Mt 11,20-24 

 

S. Messa ore  18.00 Capovilla Ivan (zia Rosanna)\Zorzi Caterina\Vajente Santino-Sebastiano-Gianfranco (Bolzano) 

Mercoledì 18 
S. Federico 
Is 10,5-7.13-16; Sal 93 (94); Mt 11,25-27 

S. Messa ore  18.00 Mioni Pietro (fam.)\Vajente Bruno e fam.\Calgaro Pierina e Giovanni 

 

Ore 20.00, Centro parrocchiale di Carrè, incontro per adulti: “Seguire Gesù sulla strada”. 

Giovedì 19 
S. Rufina 
Is 26,7-9.12.16-19; Sal 101(102);Mt 11,28-30  

 

S. Messa ore  18.00 Defunti fam. Bassa, Dalle Carbonare e Calgaro 
 

Venerdì 20 
S. Apollinare  
Is 38,1-22.7-8; C Is 38,10-12.16; Mt 12,1-8 

 

S. Messa ore  18.00 Magnabosco Margherita e cugini\Intenzione gruppo “Le Tose” 

Sabato 21 
S. Lorenzo da Brindisi  
Mic 2,1-5; Sal 9 (10); Mt 12,14-21 

Ore 15.00 Confessioni. 
S. Messa ore  18.30 Zordan Francesco-Domenico-Giacomina\Spezzapria Giovanni-Natalina-Evaristo-Lorenzo 

Domenica 22 
16ª del TEMPO ORDINARIO 
Ger 23,1-6;Sal 22(23);Ef 2,13-18;Mc 6,30-34 

S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Dal Cason Antonio e Marianna 

Oggi inizia il camposcuola dei Giovanissimi (prima e seconda superiore). 
 

Campiscuola Il Camposcuola del gruppo Giovanissimi di prima e seconda superiore si svolgerà dal 22 al 29 luglio a Cesuna (Casa A. Ferrarin). Saranno guidati da Matteo, Chiara, Silvia, 
Miledy e Marianna. 
Per i Giovanissimi, nati dal 1999 al 2003, c’è la possibilità di partecipare al camposcuola a Bosco di Tretto (Casa Cerbaro) dal 5 all’11 agosto. Per informazioni rivolgersi a 
Toniolo Anna (3485115708). 
Il Camposcuola dei ragazzi di 5 elem e 1 media si svolgerà dall’11 al 18 agosto a Bosco di Tretto (Casa Villa Maria). Educatori Silvia, Giada, Alessandro,Giovanni. Cucina: 
Oriella, Miledy, Pierfranco.  

Famiglie Don Luigi ha concluso la visita e la benedizione delle famiglie. Restano le famiglie in cui non ha trovato nessuno in casa.  Una chiamata per accordarsi è sempre bene ac-
cetta (0445880007 – 3398542087). Grazie a tutti per l’ospitalità. 

Grazie Rivolgiamo un bel “Grazie” riconoscente alle persone che aiutano il Gruppo liturgico a rendere la nostra chiesa “bella”, specialmente con le composizioni floreali. Invitiamo 
tutta la comunità a sentirsi partecipi, anche mettendo a disposizione i fiori dei propri giardini e delle proprie case. Contattare  3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 

Maria con te E’ sempre disponibile il nuovo settimanale mariano. Lo si può ritirare in sacrestia. 
Messe estate Anche per la prossima estate, nei pomeriggi della domenica (e non solo), ore 16.00, si propone la celebrazione della S. Messa. Queste le celebrazioni già programmate: 

29.07 presso Cimitero militare Campiello; 05.08 (ore 17.00) Località Pilastri-Val de Silà; 08.08 (ore 17.00) Località Val di Gevano; 12.08 Località Cengio Chiesa del 
Granatiere; 15.08 Località Ceresana; 26.08 Località Forsèla. Per altre celebrazioni (anche in giorno feriale) e per organizzare le celebrazioni, rivolgersi in parrocchia. 

Settimana  
Biblica 

Dal 27 al 31 agosto 2018, presso Villa Immacolata a Torreglia, con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, si svolge la XXV Settimana Biblica. Tema: Li-
bertà e discernimento: la lettera ai Galati. Destinatari sono tutti coloro che desiderano approfondire la conoscenza della Sacra Scrittura; in particolare animatori 
parrocchiali, catechisti, insegnanti di religione, operatori pastorali. Per info e iscrizioni: www.ufficioannuncioecatechesi.diocesipadova.it 

Pesca Questo il resoconto della Pesca di Beneficenza: entrate 11.095,74 euro – uscite 3.896,23 euro. Un grazie riconoscente a tutti. 
Cinema sotto 
le stelle 

L’Assessorato alla Cultura propone per tre venerdì il cinema all’aperto presso il parco della scuola elementare. Questo il programma: 20.07 Belle & Sebastien; 27.07 
Famiglia all’improvviso; 03.08 La grande Guerra: Inizio ore 21.00. Ingresso libero. In caso di maltempo saranno proiettati nella sla riunioni comunale. 

Uscite Vigilanza (2° trimestre) 256,20\Enel chiesa Casale 46,43. 
Entrate Offerte in chiesa 327,68\Altre offerte 45,00\Stampa 26,00\Visita malati 83,00\Per fiori in chiesa 50,00+50,00\Benedizione famiglie 295,00. 



 

TU, ATTRAVERSO ME 
 

All’angolo della strada c’è qualcuno, o Signore 
che aspetta te che sei la vita. 

Intorno alla tavola della famiglia c’è qualcuno 
che aspetta te che sei l’amore. 

Sul banco della scuola c’è qualcuno 
che aspetta te che sei la verità. 
Nella fabbrica c’è qualcuno 

che aspetta te che sei la giustizia. 
Nell’ufficio c’è qualcuno 

che aspetta te che sei la porta. 
Nelle miniere c’è qualcuno 

che aspetta te che sei la luce. 
Ma tu, o Signore, puoi essere ovunque presente attraverso me. 

Conducimi su tutte le strade dell’uomo a seminare il tuo messaggio. 
Fammi capire che devo essere presente, 

non soltanto per vivere accanto ai poveri quanto per essere povero, 
non soltanto per evangelizzare quanto per essere evangelizzato, 

perché sei tu che, attraverso me, devi andare avanti 
e io devo restare nell’ombra. 

(don Averardo Dini) 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

«Tutto è partito da un tremendo pugno nello stomaco che ho ricevuto quando per la prima volta mi sono recato in Etiopia. I missionari mi fe-
cero distribuire il pranzo di Natale. I bambini avevano fatto alcuni chilometri a piedi nudi per venire a prenderlo. Prima portata una patata, se-
conda portata un'altra patata. E per di più non sono neanche bastate per tutti. Alcuni di loro hanno dovuto ripercorrere la via del ritorno a sto-
maco vuoto. Non mi ero mai sentito così inutile e pieno di rabbia. Come uomo, come prete, non potevo far finta di non avere visto. Tanti turisti 
fan così: arrivano, si commuovono, distribuiscono qualche caramella e poi tornano a vivere sereni e contenti. Io invece ho pregato il Signore: 
"Fa' qualcosa per questi bambini, datti una mossa!". E Lui mi ha chiuso la bocca. "Io ho già fatto qualcosa per loro: ho creato te!"» (don Ar-
turo).  
 
 
 


