
La Facoltà teologica–Ciclo di licenza, per rispondere alle nuove attese 
che emergono dalle realtà pastorali del Triveneto, offre per l’anno ac-
cademico 2020/2021 nuove proposte e modalità nuove di fruizione dei 
corsi (con didattica mista, in presenza e on line; iscrizione come udi-
tori). Due gli obiettivi: la preparazione di laici e laiche chiamati a un 
servizio pastorale e la formazione permanente dei presbiteri. 
Questi alcuni temi che verranno trattati: 
• i nuovi linguaggi della fede per una pastorale inedita a partire dall'e-
sperienza del Covid-19; 
• l’essere adulti in Cristo, tra maturità umana e maturità spirituale; 
• la formazione dei formatori per la pastorale; 
• crescere per far crescere: l’accompagnamento dei giovani e la vita 
secondo lo Spirito. 
Le iscrizioni sono aperte fino al 28 settembre. 
Informazioni: segreteria.secondociclo@fttr.it; tel. 049-664116. 
       

OTTOBRE  
MESE MISSIONARIO E MESE DEL ROSARIO 

Rosario nelle contrade nel mese di ottobre (ore 20.00):  
1) mer. 7         – a Casale, presso Centro ricreativo. 
2) mer. 14       – via M. Cengio 33, presso Arduino e Iole. 
3) mer. 21       – via S. Rocco. 
4) mer. 28       – via Berlinguer. 
La recita del Rosario non sarà itinerante. Resteremo fermi rispettando il 
distanziamento previsto dalle norme vigenti. 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 

 

Dal messaggio di Papa Francesco:  
Cari fratelli e sorelle, in questo anno, segnato dalle 
sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da 
covid 19, questo cammino missionario di tutta la 
Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo 
nel racconto della vocazione del profeta Isaia:  
«Eccomi, manda me» (Is 6,8). 

È la risposta sempre nuova alla domanda del Signore: «Chi man-
derò?» (ibid.). Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua 
misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi 
mondiale. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvi-
sta da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di tro-
varci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso 
tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bi-
sognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti... 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 
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Gesù disse: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che 
uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna, 
per un denaro al giorno. Uscì poi verso le nove, verso mezzo-
giorno e verso le tre e fece altrettanto. Ancora verso le cinque. 
Tutti ricevettero ciascuno un denaro. ».  

 

Il grande cuore di Dio 
 

«Non è giusto». È il nostro primo pensiero davanti al Vangelo di oggi. Tanti 
secoli di battaglie per l'equità del diritto, non ultime quelle sindacali, hanno 
reso chiaro questo concetto in noi: la paga è (o dovrebbe essere) diretta-
mente proporzionale al tempo dedicato al lavoro. Così si evita ogni discus-
sione.  
Quando pronuncia questa parabola, Gesù sa di essere nell'ultimo periodo 
della sua vita. Deve stringere sugli aspetti meno comprensibili della sua mis-
sione: la sofferenza e la passione, passaggi obbligati verso la risurrezione; 
l'amore di Dio che supera in intensità e gratuità ogni affetto e solidarietà 
umana.  
Lo aiutano le parole di Isaia: «I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le 
vostre vie non sono le mie vie». «I pensieri di Dio − continua il profeta − 
sovrastano (cioè sono a un piano superiore rispetto a) i vostri pensieri».  
Semplicemente, Dio è buono. Ha un cuore grande. Tiene a ogni essere 
umano. Torna a insistere, raccogliendo lavoratori durante tutta la giornata. È 
fedele alle promesse, dando a tutti la paga giornaliera perché sono stati suoi 
dipendenti. Consente a ciascuno di avere il necessario per vivere. La logica 
dell'Amore è quella di gioire per la gioia dell'amato, chiedendo, attendendo e 
sperando fino all'ultimo minuto la sua risposta positiva. E accettando il con-
trario, per il dono della libertà.  
E noi, saremo capaci di amare così? Il Padre, certamente, lo è.  



CALENDARIO SETTIMANALE  Venticinquesima settimana del Tempo Ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 20 
25ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 55,6-9;Sal 144(145);Fil 1,20-24.27;Mt 20,1-16   

S. Messa ore  10.00 Stedile Romilda e Orfelio\Zuccollo Giovanni, Margherita e Mariapia 
Ore 11.00 Battesimo ALBERTINI GIOVANNI (di Davide e Dal Santo Tiziana) 

Lunedì 21 
S. Matteo, evangelista  

S. Messa ore  18.00 Veronese Monica\Dal Zotto Matteo e Dal Prà Maria 

Martedì 22 
S. Maurizio 

S. Messa ore  18.00 Savio Maria Olivana\Calgaro Rosina e fam. 

Mercoledì 23 
S. Pio da Pietrelcina  

S. Messa ore  18.00 Defunti di Crivellaro Maria 

Giovedì 24 
B.V. Maria della Mercede 

S. Messa ore  18.00 Zuccollo Pietro (fratello Dino)\Zordan Otello e Mario\Marzari Maria 
Ore 20.30, incontro del Consiglio pastorale. 

Venerdì 25 
S. Sergio 

S. Messa ore  18.00 Vivi e defunti famiglie Libratti\Gildo e Lino 

Sabato 26 
Ss. Cosma e Damiano  

S. Messa ore  18.30 30° Panozzo Marilena\Stedile Ro milda (coscritti 1930)\Zorzi Blandina (abit. via Rialto)\Coscritti 1946\Dall’Osto 
                                 Giuseppe e Beniamino-Carlassare Bortola\Dall’Osto Marianna, Lina, Antonio e genitori 

Domenica 27 
26ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ez 18,25-28; Sal 24 (25); Fil 2,1-11; Mt 21,28-32 

• Giornata mondiale del migrante e del rifugiato – Giornata per il Seminario 
S. Messa ore  10.00 Panozzo Caterina e Bella Bortolo 
Ore 11.00 Battesimo D’ADAM GIORGIA (di Nicola e Sandonà Pamela) 

 

«Tutto nel creato è in relazione, tutto è correlato. Anzi tutto è armonico. Anche la pandemia lo ha dimostrato: la salute dell’uomo non può prescindere da quella dell’ambiente in cui vive. I 
cambiamenti climatici non stravolgono solo gli equilibri della natura, ma provocano povertà e fame, colpiscono i più vulnerabili e a volte li obbligano a lasciare la loro terra. L’incuria del cre-
ato e le ingiustizie sociali si influenzano a vicenda: si può dire che non c’è ecologia senza equità e non c’è equità senza ecologia». 
Così Papa Francesco all’incontro con le Comunità Laudato si’. Due sono le parole chiave dell’ecologia integrale: contemplazione e compassione. «Oggi, la natura che ci circonda non 
viene più ammirata, contemplata, ma “divorata”. Siamo diventati voraci, dipendenti dal profitto e dai risultati subito e a tutti i costi. Lo sguardo sulla realtà è sempre più rapido, distratto, su-
perficiale, mentre in poco tempo si bruciano le notizie e le foreste. Malati di consumo. Questa è la nostra malattia! […] Per non dimenticare, bisogna tornare a contemplare; per non di-
strarci in mille cose inutili, occorre ritrovare il silenzio; perché il cuore non diventi infermo, serve fermarsi. […] La contemplazione è l’antidoto alle scelte frettolose, superficiali e inconclu-
denti. Chi contempla impara a sentire il terreno che lo sostiene, capisce di non essere al mondo solo e senza senso. Scopre la tenerezza dello sguardo di Dio e comprende di essere pre-
zioso. […] Chi sa contemplare, infatti, non sta con le mani in mano, ma si dà da fare concretamente.» - «La compassione è il frutto della contemplazione. Come si capisce che uno è con-
templativo, che ha assimilato lo sguardo di Dio? Se ha compassione per gli altri – compassione non è dire: “questo mi fa pena…”, compassione è “patire con” –, se va oltre le scuse e le 
teorie, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle da custodire. […] Chi ha compassione passa dal “di te non m’importa” al “tu sei importante per me”. O almeno “tu tocchi il mio cuore”. 
Però la compassione non è pietismo, è creare un legame nuovo con l’altro […]. Il mondo ha bisogno di questa carità creativa e fattiva, di gente che non sta davanti a uno schermo a com-
mentare, ma di gente che si sporca le mani per rimuovere il degrado e restituire dignità. Avere compassione è una scelta: è scegliere di non avere alcun nemico per vedere in ciascuno il 
mio prossimo. Questa scelta deve portare a lottare quotidianamente contro lo scarto e lo spreco sia delle persone che delle cose, dagli anziani al cibo. Tutto deve rientrare in un’ottica di 
equità e sostenibilità perché nessuno sia privato della terra che abita, dell’aria buona che respira, dell’acqua che ha il diritto di bere e del cibo che ha il diritto di mangiare. Questo è possi-
bile se si agisce come fratelli. Infatti, la sfida di oggi è costruire la fraternità universale». 

 

Vita  
comunitaria 

Le famiglie della parrocchia hanno ricevuto (o riceveranno a breve) un volantino con delle domande sull’esperienza di loockdown (sia personale sia in famiglia), e le ripercus-
sioni sulla nostra vita di fede cristiana. Compilatelo e riconsegnatelo. Il risultato delle risposte (libere e non firmate) sarà reso pubblico e condiviso da tutti. 

S. Messa Vista la possibilità per i congiunti di ‘stare vicini’, senza distanze, invitiamo le famiglie alla partecipazione insieme (genitori e figli) alla S. Messa festiva, tutti uniti nello stesso 
banco. Sarebbe davvero bello! Grazie! 

Saluto Entro il mese di settembre la Piccola Famiglia della Resurrezione concluderà la sua presenza tra noi. Vogliamo ringraziare di tutto cuore e porgere un fraterno augurio di ogni 
bene per il futuro. 

Caritas Per qualsiasi urgenza e necessità chiamare: 3489263474. 
Liturgia Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì. 
Uscite Servizio elettrico 70,39\Rinnovo sito web parrocchia 43,00\Spese postali 2,20. 
Entrate Offerte in chiesa 270,24\Altre offerte 10,00+150,00+38,00\Stampa 11,00\Visita malati 20,00\Per lavori 50,00\Per il Seminario 20,00. 



 
 
 

NELLA VIGNA DEL SIGNORE 
 

Nella tua vigna, Signore, c’è posto per tutti. Il lavoro non manca, la paga è giusta.   
Ciò che è pattuito viene consegnato alla fine di ogni giornata, e non è poco: tutto ciò che serve per vivere, e vivere felici.   
C’è chi inizia presto, e c’è chi giunge più tardi, perché ha scoperto dopo la possibilità e la bellezza di questo lavoro.  
Tu ti affacci al mondo chiamando ogni persona a collaborare al tuo Regno, più e più volte.  
Qualcuno accetta subito, qualcuno indugia; qualcuno proprio non ti sente, e continua per altre strade. 
Eppure la gioia più grande è quella di conoscere te, di lavorare al tuo fianco, di essere le tue mani.  
Ma non lo si può capire finché non lo si prova, e occorre prima darti fiducia per averne le prove.  
Allora, o Dio, qualcuno pensa: se fossi venuto prima! 
E, tu sornione, sorridi: sei venuto al tempo tuo, che io conoscevo da sempre ed era la via.    

E tutto ciò che hai vissuto prima non andrà perso perché sarà servito per arrivare qui.    
 
 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Un venerdì sera Mirko Boletti andò in chiesa all’incontro di u 
n gruppo di preghiera frequentato dalla madre «con la pistola, i capelli lunghi e i suoi 107 orecchini» per minacciare il diacono che a suo avviso 
la condizionava. Invece rimase abbagliato da chi si trovò di fronte: la gentilezza, il sorriso, la pienezza che lui, bullo di quartiere e spacciatore, 
tra sostanze, potere e sesso non aveva mai trovato. Un’infanzia difficile con un padre fedifrago e assente; una giovinezza dirompente di chi si 
crede signore e distrugge la vita propria e altrui. Poi il suo incontro speciale con Dio: «All’improvviso ho sentito un calore dalla testa ai piedi, ho 
iniziato a piangere e non potevo smettere. E una voce dentro: Perdona tuo padre, perché io l’ho fatto con te». Mirko è tornato a studiare, lau-
reandosi in scienze religiose e psicologia. Ora può essere un buon operaio del Signore.  
 
 


