
 

Preghiera 

di papa Francesco in occasione del Sinodo 

 

Ti preghiamo, Signore, perché i giovani prendano in mano la 

loro vita, mirino alle cose più belle e più profonde e conservi- 

no sempre un cuore libero. Accompagnati da guide sagge e 

generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a 

ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita e 

raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi 

sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. Come il Discepolo 

amato, siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua 

Madre, ricevendola in dono da Te. Siano testimoni della tua 

Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro 

annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen. 
 

Lo slogan “Giovani per il Vangelo” scelto per il mese Ottobre-
missionario è un richiamo al contenuto del Sinodo. E’ uno slogan che 
ci testimonia che la giovinezza del cuore non è anagrafica, non è 
geografica, ma è frutto del nostro uscire, con cuori accoglienti, occhi 
spalancati sul nostro mondo vicino e lontano, del nostro osare nella 
straordinarietà del quotidiano, nell’eterna giovinezza dello Spirito che 
rinnova e fa bella ogni vita, ogni cosa. 
E’ la novità del Vangelo che rende giovani perché parla di Gesù di 
Nazareth, parola vivente, che continua a camminare e a incarnarsi 
nella storia quotidiana di ogni popolo della terra. E’ il Vangelo che ci 
rinnova rendendoci profeti, portavoce di Dio e dei popoli che lottano 
per la liberazione di ogni uomo e donna da ogni tipo di schivitù e 
oppressione. 
Noi crisatiani siamo chiamati ad aprire il nostro cuore alle esigenze 
della missione universale della Chiesa nel mondo, affinché la “gioia 
del Vangelo” raggiunga tutti gli uomini e le donne di buona volontà. 
Siamo chiamati a coinvolgerci con segni concreti a sostegno dei 
missionari che si impegnano nelle periferie del mondo. Ma siamo 
impegnati ad annunciare e a testimoniare concretamente il Vangelo 
nella nostra realtà quotidiana e nel nostro territorio. 
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“Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore 
e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. 
Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti”. 

 

Il vero onore 
  
Chi è un grande? Un leader politico? Un manager superpagato? Uno 
sportivo che detiene il primato del mondo nella sua disciplina? Uno 
scienziato che scopre nuove cure per il cancro? Un artista o un inven-
tore che sa precorrere i tempi? O una persona normale, equilibrata, 
che può dirsi felice di ciò che ha ed è?  
Sì, chi consideriamo grande è anche colui che vorremmo, almeno 
parzialmente, copiare. È il sogno che proiettiamo sui nostri figli, è il 
giudizio che diamo alla nostra vita: tutti abbiamo bisogno di sentirci 
grandi, cioè realizzati in ciò che abbiamo scelto.  
Giacomo e Giovanni puntano in alto: vogliono la gloria nel Signore, ac-
canto a lui. Gesù si chiede: sono disposti ad accettarne il prezzo? Do-
vranno passare attraverso dure persecuzioni, se vorranno essere come lui.  
Ma, per Gesù, la vera gloria non necessita di cose eclatanti. È sufficiente lo 
spirito del dono, di colui che sa mettersi a disposizione degli altri, la cui 
vita serve a molti. Un grande è l’ultimo dei servi, se leale e fedele. Grande 
è la donna a servizio di suo marito e della sua famiglia; grande è chi com-
pie i gesti più umili per il bene degli altri. I veri cristiani sanno ridare di-
gnità ai mestieri meno apprezzati dal mondo, ma indispensabili. Immensa-
mente grandi  nel Regno di Dio.    



CALENDARIO SETTIMANALE  Ventinovesima settimana del Tempo ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 
Domenica 21 
29ª del TEMPO ORDINARIO 
Is 53,10-11; Sal 32 (33); Eb 4,14-16; Mc 
10,35-45 

• Giornata missionaria mondiale: “Giovani per il Vangelo”  -  Preghiera e offerte per le giovani chiese 
S. Messa ore    8.00 Per la comunità 
S. Messa ore  10.00 Dall’Osto Emma, Domenico e Giovanni 
S. Messa ore  18.00 presso il Bocciodromo (possibilità di partecipare specialmente per i partecipanti e volontari della Marcia) 

Lunedì 22 
S. Giovanni Paolo II  
Ef 2,1-10; Sal 99 (100); Lc 12,13-21 

S. Messa ore  18.00 Guglielmo-Angela-don Egidio\Calgaro Rosina\Calgaro Emilio\Famiglie Libratti\Gildo\\Intenzione 

 

Ore15.00 incontro di catechismo dei ragazzi di terza elementare. 

Martedì 23 
S. Giovanni da Capestrano 
Ef 2,12-22; Sal 84 (85); Lc 12,35-38 

S. Messa ore  18.00 Intenzione di ringraziamento 

 

Ore15.30 incontro di catechismo dei ragazzi di prima e seconda media. 

Mercoledì 24 
S. Antonio Maria Claret  
Ef 3,2-12; C Is 12,2-6; Lc 12,39-48 

 

S. Messa ore  18.00 Reghellin Albino, Teresina e Dino 

Giovedì 25 
B. Carlo Gnocchi 
Ef 3,14-21; Sal 32 (33); Lc 12,49-53 

S. Messa ore  18.00 Don Galdino-Pellegrino-Anna-Antonio\Zordan Guerrino-Maria-Gina-Pietro e genitori\Intenzione 
Ore14.30 incontro di catechismo dei ragazzi di seconda elementare. 

Ore 20.30, in centro parrocchiale, Unzione Olio catecumeni ai battezzandi. 

Venerdì 26 
S. Alfredo 
Ef 4,1-6; Sal 23 (24); Lc 12,54-59 

S. Messa ore  18.00 Defunti di Panozzo Marilena\Laghetto Maria 
Ore 15.30 incontro del gruppo Chierichetti\e. 

Incontri gruppi A.C.:  Ore 2015: 1-2 media; Ore 20.30: 3 media-1 superiore  e 2-3 superiore. 

Sabato 27 

S. Sabina 
Ef 4,7-16; Sal 121 (122); Lc 13,1-9 

Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi.  - Ore 14.30  Acr elementari.  -   Ore 14.30 Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) Intenzione 

Ore 16.30 incontro genitori e ragazzi gruppo terza elementare iniziazione cristiana. 
S. Messa ore  18.30 30° Zordan Caterino\Coscritti v ivi e d.ti classe 1943\Dal Zotto Pietro e fam.\Costa Irmina-anniv. (fam.)\Calgaro Rino 
                                 e d.ti di Costa Maria\Zordan Carolina\Francesca e Giovanni Battista\Dal Santo Bruno e Lino-Mioni Giuseppina 

Domenica 28 
30ª del TEMPO ORDINARIO 
Ger 31,7-9; Sal 125 (126); Eb 5,1-6; Mc 
10,46-52 

S. Messa ore    8.00 Zordan Pietro e Mioni Maria 
S. Messa ore  10.00 Battesimo: AMANKWAAH GINEVRA MARIA (di Leslie e Crivellaro Giulia) – DALLA VECCHIA DILETTA (di Marco e Vitel-           
                                 la Giulia) – FONTANA CATERINA (di Gianluca e Lista Mariangela) 

                    - Fontana Gianni e Zoppello Fiorenzo 
 

Ottobre  
Missionario 

Il mese di ottobre è da sempre MESE MISSIONARIO. “Giovani per il Vangelo” è lo slogan scelto dal Centro Missionario nazionale. La Giornata Missionaria viene cele-
brata oggi, domenica 21 ottobre. Da noi, in questa domenica, sono in programma la Marcia e la Maratona. Per non sovrapporre varie iniziative, il gruppo missionario spo-
sta a domenica 28 la “festa esterna” con esposizione di prodotti e di lavori del nostro territorio, hobbistica, castagnada, dolci e frittelle, sottoscrizione a premi e altre inizia-
tive a sorpresa (!).Tutto pro Missioni.   
-   In fondo alla chiesa sono disponibili i vassoi per confezionare le torte (sempre pro Missioni). 

Anniversari 
Matrimonio 

L’8 dicembre festeggeremo gli Anniversari di Matrimonio con la S. Messa (ore 10.00) e il pranzo insieme in centro parrocchiale. Per partecipare rivolgersi a: Giuliana 
(3401291835) –  Tiziano (3480122918) – Marianna (3332305647) entro domenica 18 novembre. 

Dialogo cristia- 
no islamisco 

Per domenica 28 ottobre, a Thiene, i vicariati di Thiene e Caltrano propongono la  
17^ Giornata del Dialogo Cristiano Islamico “I luoghi di culto avvicinano i cuori”. La celebrazione inizia alle ore 14.30 e si conclude verso le ore 16.45. 

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. 
Maria con te E’ sempre disponibile il settimanale mariano “Maria con te”. In questa settimana propone un piccolo inserto con le preghiere alla Madonna di Loreto. Lo si può 

ritirare in sacrestia. 
Chierichetti Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti, si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!.  
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Amici del cuore Sabato 27 ottobre, dalle ore 8.00 alle 10.00, sarà operativo il centro di prevenzione di Cogollo, in  collaborazione con l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia, presso 

il centro parrocchiale. Gli interessati si presentino a digiuno, fermo restando l’obbligo dell’assunzione dei farmaci prescritti dal medico. 
Uscite “Camminare insieme”-Abbon. Anno 2019 95,00\Spese postali 1,50  
Entrate Offerte in chiesa 420,92\Altre offerte 33,00\Stampa 43,00\Visita malati 40,00\Benedizione 30,00\Benedizione famiglie 20,00. 



BASTA IL CUORE 
 

Basta un fiocco di neve per far nascere un fiume. 
Basta una goccia d’acqua per forare una pietra. 

Basta una stella per illuminare il cielo. 
Basta un fiore per rallegrare il deserto. 
Basta un sorriso per dar vita all’amicizia. 

Basta un «sì» per consegnarsi alla persona amata. 
Basta una lacrima per cancellare 

una montagna di peccati. 
Basta uno spicciolo per far grande il tesoro. 

Tu sei un Dio straordinario, Signore, 
perché giudichi grande e meraviglioso 

ciò che è piccolo e ordinario; 
perché niente misuri con il metro, 

ma solo e sempre 
in base al silenzioso e nascosto battito del cuore. 

Aiutami, Signore, ogni giorno 
a donarti sempre il meglio di me, anche se è poco, 

dal momento che non mi chiedi 
di fare cose straordinarie 

ma soltanto che faccia le cose ordinarie 
con un cuore straordinario.  

(don Averardo Dini) 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

 

Agosto 1991. Mondiali di calcio under 17. Italia-Argentina. In campo gente come Alex Del Piero, Alessio Tacchinardi, Juan Sebastian Veron. Ma 

il premio di uomo del match va a Graziano Lorusso, regista dal piede fatato che aveva portato con un suo goal allo scadere il Bologna allo scu-
detto di categoria. Per alcuni anni la sua strada sembra segnata. Poi i primi dubbi per un ambiente che non lo soddisfa del tutto. L'incontro con i 

francescani e nuovi "allenamenti", ad Assisi, nella preghiera e nello studio. Fra' Graziano diventa sacerdote, cappellano ospedaliero e assistente 
dei giovani. «Da ragazzo sognavo una vita felice - confida - e questa non mi manca».      

 

 

 

 


