
CALENDARIO LITURGICO   
17 –25 novembre  2018 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 18.30  Granze: 10.00 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 18.30                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato                 17 nov. 
S. Elisabetta d’ Ungheria 

S. Messa    ore  19.00 - d.ti Pagnin Galliano e Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria; d.ti fam. Mella; d.to Villari Vito 
                                       d.to Campanaro Enrico (1° ann.); d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam. 

Domenica             18 nov. 
XXXIIIª del T.O. 

 
 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Callegaro Zoido e Fontana Bianca 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ti Salmaso Riccardo, Barzon Irma,  
                                   Bortolotto Maria e Vettorato Aurelio; d.ti Lazzaro Vittorio, Mario e Scagnellato Maria 
                                    d.to Turetta Giuseppe, Irma e Severino 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti classe 48 : Giantin Gianni, Toninato Sandro, Malesi Omero e Sacchetto M.Grazia 
                                    d.ti Lazzarini  Ortensia e Vittadello Luciano 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti De Zuanne Tullio e Elena; d.ti Pellizzaro Giacomo e Filippo 
                                      d.ti Galiazzo Giovanna e Lazzaro Gaudenzio 

Lunedì                  19 nov. S. Messa   ore 18.30 -  per la COMUNITA’ 

Martedì                 20 nov. S. Messa   ore 18.30 - d.to Rinaldo Marco; d.ta Borgato Emma 

Mercoledì            21 nov. 
Presentazione B.V.Maria 
Madonna della Salute 

S. Messa   ore  15.45 - per la COMUNITA’ e gli ammalati 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Alfredo, Emma e Olivo 

Giovedì                22 nov. 
S. Cecilia v. 

S. Messa   ore 18.30 - d.ti Baliello Anselma, Teresa e Olga; d.ti Nicoletto Dorina, Angelo 
                                     d.ta Collavo Angela ; d.to Contin Giuliano 

Venerdì                23 nov. S. Messa   ore 18.30 - d.to p. Slavko 

Sabato                  24 nov. 
S. Andrea dung Lac 

S. Messa    ore  18.30 - d.ti Bordin Ermenegilda e Menegazzo Oreste; d.ti Billato Albano e Vittoria 
                                              d.to Zanardo  Roberto; d.ti Frasson Vittorio,Irma, Duilio, Romano e Renato;  
                                                d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora 

Domenica             25 nov. 
CRISTO RE 

 

S  Messa   ore   8.00 -  d.to Stecca Rolando; d.ti Pagnin Elio,  Giovanni e Rita 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Melato Eugenio e Caterina; def. Menegazzo Albano 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruna e Giancarlo; d.ti Salmaso Sante e Giannina 
S. Messa   ore 18.30 - per la COMUNITA’ 
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Sabato                  17 nov. S. Messa   ore  18.00  per la COMUNITA’ 

Domenica            18 nov.  
       XXXIIIª del T.O. 

S. Messa   ore  10.00 -  def. De Zuani Antonio e Caterina 
                                         60° Matrimonio De Zuani Gino e Paggiaro Irma 

Mercoledì             21 nov.                                    S. Messa  ore 18.00 -  pres. della B.V. Maria d.ti Rizzi  Emilio, Rosa, Danilo, Piero, Evelino e Lino 

Sabato                  24 nov. S. Messa   ore  18.00  -  S. Andrea Dung Lac  d.ti Magarotto Palmiro, Lissandri Natale e Tasca Giuseppe 

Domenica          25 nov.                                                         
CRISTO RE  

S. Messa   ore  10.00  -  d.ti Paggiaro Lorenzo, Emma e Aurelio; d.to Menegazzo Albano 
                                        d.ti Luise Secondo, Assunta e Paola 

MERCOLEDI’  

21 novembre 

MADONNA DELLA 

SALUTE 
Presentazione di Maria al Tempio 

A tutt'oggi, il 21 novembre, migliaia di persone 
percorrono il ponte votivo su barche e vanno in 
pellegrinaggio alla chiesa della Salute a rendere 
omaggio alla Madonna e ad accendere un cero 

affinché interceda per 
la loro salute. Era il 
1630 l’anno in cui la 
peste si abbatte  su 
Venezia e le terre ve-
nete.  Il doge fece 
voto di erigere una 
chiesa intitolata alla 
Salute, chiedendo 
l'intercessione della 
Vergine Maria per 
porre fine alla pestilen-
za. E così avvenne 
iniziando una forte 

devozione alla Madonna della Salute.   
ORARI SANTE MESSE: a Camin:  
     alle ore    15.45  e 18.30                
    per  tutti, piccoli, ragazzi, adulti e anziani,    
    a Granze  alle ore 18.00. 

DOMENICA  
25 novembre:                

festa di  
Cristo Re 

Anniversari 
di matrimonio. 
Alla messa delle 10.00 a Granze e 
delle 11.30 a Camin festeggeremo 
gli sposi che ricordano… 1/2/...5/ 
30 / 40 / 50 / 60 / e ………...ogni 
anniversario….   E’ una occasione 
per ringraziare il Signore che ci 

accompagna con la sua presenza 
di forza e di serenità.                                   

DOMENICA 
2 dicembre  

1a domenica 
di avvento 

 Inizia la preparazione al santo 
Natale e la Chiara Stella. I di-
versi gruppi e tutti sono chia-
mati a organizzarsi: il Signore 
viene, andiamogli incontro! 

 

23 novembre: FESTA di 
SAN CLEMENTE 
E’ patrono della Parrocchia e  della 
Chiesa di Granze. Risuonava anco-
ra al suo orecchio la predicazione degli 
Apostoli. Così nel II secolo sant’Ireneo 
parla di Clemente, terzo successore di 
Pietro dopo Lino e Anacleto, e forse in 
gioventù collaboratore di Paolo. . Sap-
piamo che il suo pontificato dura nove 
anni, sotto gli imperatori Domiziano, 
Nerva e Traiano. Ma il suo posto è 

grande nella vita della 
Chiesa, che lo venera 
come uno dei “Padri 
apostolici”, per la lettera 
alla comunità di Corinto, 
dove i pastori sono stati 
destituiti da giovani 
cristiani turbolenti. Poco 
si sa degli ultimi anni di 
Clemente. Secondo una 
tradizione del IV secolo, 
sarebbe stato affogato 
con un’ancora al collo in 
Crimea, suo luogo d’esi-
lio, per ordine di Nerva.  

Lo ricorderemo sabato 
24 e domenica 25 no-
vembre alle messe par-
rocchiali affidando a Lui 
le nostre Comunità.

 
Cammino Pastorale 

2018/2019 
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   Domenica                                     XXXIIIª 

IL SEMINATORE 

USCI’  

A SEMINARE 

 

  
1.«Questo povero grida e il Signore lo ascolta» (Sal 34,7). Le 
parole del Salmista diventano anche le nostre nel momento in cui 
siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di sofferenza ed 
emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abi-
tuati a designare con il termine generico di “poveri”. Chi scrive 
quelle parole non è estraneo a questa condizione, al contrario. 
Egli fa esperienza diretta della povertà e, tuttavia, la trasforma in 
un canto di lode e di ringraziamento al Signore. Questo Salmo 
permette oggi anche a noi, immersi in tante forme di povertà, di 
comprendere chi sono i veri poveri verso cui siamo chiamati a 
rivolgere lo sguardo per ascoltare il loro grido e riconoscere le 
loro necessità. 
2. Il Salmo caratterizza con tre verbi l’atteggiamento del povero e 
il suo rapporto con Dio. Anzitutto, “gridare”. La condizione di 
povertà non si esaurisce in una parola, ma diventa un grido che 
attraversa i cieli e raggiunge Dio. Che cosa esprime il grido del 
povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e 
speranza? Possiamo chiederci: come mai questo grido, che sale 
fino al cospetto di Dio, non riesce ad arrivare alle nostre orecchie 
e ci lascia indifferenti e impassibili? In una Giornata come questa, 
siamo chiamati a un serio esame di coscienza per capire se siamo 
davvero capaci di ascoltare i poveri. 
E’ il silenzio dell’ascolto ciò di cui abbiamo bisogno per riconosce-
re la loro voce. Se parliamo troppo noi, non riusciremo ad ascolta-
re loro. Spesso, ho timore che tante iniziative pur meritevoli e 
necessarie, siano rivolte più a compiacere noi stessi che a recepi-
re davvero il grido del povero. In tal caso, nel momento in cui i 
poveri fanno udire il loro grido, la reazione non è coerente, non è 
in grado di entrare in sintonia con la loro condizione. Si è talmen-
te intrappolati in una cultura che obbliga a guardarsi allo specchio 
e ad accudire oltremisura sé stessi, da ritenere che un gesto di 
altruismo possa bastare a rendere soddisfatti, senza lasciarsi 
compromettere direttamente. 
3. Un secondo verbo è “rispondere”. Il Signore, dice il Salmista, 
non solo ascolta il grido del povero, ma risponde. La sua risposta, 
come viene attestato in tutta la storia della salvezza, è una parte-
cipazione piena d’amore alla condizione del povero. E’ stato così 
quando Abramo esprimeva a Dio il suo desiderio di avere una 
discendenza, nonostante lui e la moglie Sara, ormai anziani, non 
avessero figli (cfr Gen 15,1-6). E’ accaduto quando Mosè, attra-
verso il fuoco di un roveto che bruciava intatto, ha ricevuto la 
rivelazione del nome divino e la missione di far uscire il popolo 
dall’Egitto (cfr Es 3,1-15). E questa risposta si è confermata lungo 
tutto il cammino del popolo nel deserto: quando sentiva i morsi 
della fame e della sete (cfr Es 16,1-16; 17,1-7), e quando cadeva 
nella miseria peggiore, cioè l’infedeltà all’alleanza e l’idolatria 
(cfr Es 32,1-14). 
La risposta di Dio al povero è sempre un intervento di salvezza  

 
per curare le ferite dell’anima e del corpo, per restituire giustizia e 
per aiutare a riprendere la vita con dignità. La risposta di Dio è 
anche un appello affinché chiunque crede in Lui possa fare altret-
tanto nei limiti dell’umano. La Giornata Mondiale dei Pove-
ri intende essere una piccola risposta che dalla Chiesa intera, 
sparsa per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni 
terra perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. 
Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel deserto della po-
vertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti 
sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello e di 
una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i poveri hanno biso-
gno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano il loro 
grido. La sollecitudine dei credenti non può limitarsi a una forma 
di assistenza – pur necessaria e provvidenziale in un primo mo-
mento –, ma richiede quella «attenzione d’amore» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 199) che onora l’altro in quanto persona e 
cerca il suo bene. 
4. Un terzo verbo è “liberare”. Il povero della Bibbia vive con la 
certezza che Dio interviene a suo favore per restituirgli dignità. La 
povertà non è cercata, ma creata dall’egoismo, dalla superbia, 
dall’avidità e dall’ingiustizia. Mali antichi quanto l’uomo, ma pur 
sempre peccati che coinvolgono tanti innocenti, portando a con-
seguenze sociali drammatiche. L’azione con la quale il Signore 
libera è un atto di salvezza per quanti hanno manifestato a Lui la 
propria tristezza e angoscia. La prigionia della povertà viene spez-
zata dalla potenza dell’intervento di Dio. Tanti Salmi narrano e 
celebrano questa storia della salvezza che trova riscontro nella 
vita personale del povero: «Egli non ha disprezzato né disdegnato 
l’afflizione del povero, il proprio volto non gli ha nascosto ma ha 
ascoltato il suo grido di aiuto» (Sal 22,25). Poter contemplare il 
volto di Dio è segno della sua amicizia, della sua vicinanza, della 
sua salvezza. «Hai guardato alla mia miseria, hai conosciute le 
angosce della mia vita; […] hai posto i miei piedi in un luogo spa-
zioso» (Sal 31,8-9). Offrire al povero un “luogo spazioso” equivale 
a liberarlo dal “laccio del predatore” (cfr Sal 91,3), a toglierlo dal-
la trappola tesa sul suo cammino, perché possa camminare spedi-
to e guardare la vita con occhi sereni. La salvezza di Dio prende 
la forma di una mano tesa verso il povero, che offre accoglienza, 
protegge e permette di sentire l’amicizia di cui ha bisogno. E’ a 
partire da questa vicinanza concreta e tangibile che prende avvio 
un genuino percorso di liberazione: «Ogni cristiano e ogni comu-
nità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e 
la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi 
pienamente nella società; questo suppone che siamo docili e at-
tenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 187) 
 
                                                  Dal Messaggio del Papa  

Questo  
povero 
grida e  

il Signore 
lo ascolta 

SECONDA 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_posto_privilegiato_dei_poveri_nel_Popolo_di_Dio
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#II.%E2%80%82L%E2%80%99inclusione_sociale_dei_poveri


 

Domenica      18 novembre - XXXIIIª del T.O.       LITURGIA  della PAROLA                     
 
1ª Lettura: Dal libro del profeta Daniele Dn 12,1-3 
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui 
figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c’era 
stata mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo; in quel 
tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel 
libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si 
risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e 
per l’infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore 
del firmamento; coloro che avranno indotto molti alla giustizia 
risplenderanno come le stelle per sempre. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo 15 R: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è 
la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla 
mia destra, non potrò vacillare. R/. 
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il 
mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. R/. 
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. R/. 
2ª Lettura: Dalla lettera agli Ebrei Eb 10,11-14.18 
Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto 
e a offrire molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai 
eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrifi-

cio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di 
Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano 
posti a sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un’unica 
offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che 
vengono santificati. Ora, dove c’è il perdono di que-
ste cose, non c’è più offerta per il peccato. Parola di 
Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Vegliate in ogni 
momento pregando, perché abbiate la forza di comparire da-
vanti al Figlio dell’uomo. Alleluia. 
† Dal vangelo secondo Marco Mc 13,24-32 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più 
la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono 
nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con grande 
potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti 
dai quattro venti, dall’estremità della terra fino all’estremità del 
cielo. 
Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è 
vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, 
sappiate che egli è vicino, è alle porte.  
In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che 
tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie 
parole non passeranno.  
Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica  25 CRISTO RE novembre  
Daniele 7,13-14; salmo 92; Apocalisse 

Domenica     18 nov. XXXIII del tempo ordinario  -  ore 10 ACR in salone Melato– Giornata Mondiale dei Poveri 

Lunedì       19 nov. ore 21.00 prove coro a Camin  -  

Martedì      20 nov. ore 15-18 Ricamo presso abitazione Suore Francescane;  
20.45 a Villatora “sorella e madre terra” serata culturale con Adriano Sella                                                      

Mercoledì   21 nov. S. Messa Madonna della Salute: ore 15.45 e ore 18.30 (Camin) 18.00 (Granze)  
             ore 21.00 in patronato incontro Presidenza e Consiglio Associazione NOI 

Giovedì      22 nov. ore 21.00 incontro genitori di 5a elementare in Villa Bellini  

Venerdì      23 nov. 17.30 catechismo gr. Fraternità 2a media in Villa ; 20.45 incontro NOI territoriale a Vigodarzere 

Sabato       24 nov. 
 

ore 15 catechismo 2a e 5a elem. in Villa Bellini; ore 17 incontro con i genitori dei ragazzi dei gruppi fra-
ternità (1a/2a/3a media) in Villa Bellini ; ore 17/18.15 ragazzi  in salone Melato  
Ore 16.00/18.30 Confessioni in chiesa 

Domenica     25 nov.   10.15 catechismo  3a elem. Alla messa delle 11.30   consegna della croce” 

   Il Signore è vicino: vitale e  
nuovo come la primavera                      
L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei 
giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà, le stelle 
cadranno dal cielo... Eppure non è questa l'ultima verità 
delle parole di Gesù: se ogni giorno c'è un mondo che 
muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce, un 
germoglio che spunta, foglioline di fico che annunciano 
l'estate.                                                                                         
Quante volte si è spento il sole, le stelle sono cadute a 
grappoli dal nostro cielo, lasciandoci vuoti, poveri, senza 
sogni: una disgrazia, una delusione, la morte di una per-
sona cara, una sconfitta nell'amore. Fu necessario riparti-
re, un'infinita pazienza di ricominciare, guardare oltre 
l'inverno, all'estate che inizia con il quasi niente, una gem-
ma su un ramo, guardare «alla speranza che viene a noi 
vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da 
festa» (P. Ricoeur).                                                                                                 
Gesù non ama la paura (la sua umanissima pedagogia è 
semplice: non avere paura, non fare paura, liberare dalla 
paura), vuole raccontare non la fine ma il fine della storia: 
Dio è vicino, è qui; bello, vitale e nuovo come la primave-
ra del cosmo.                                         Dalla pianta di fico 
imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e 
spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Gesù ci 
porta alla scuola delle piante, del fico, del germoglio, per-
ché le leggi dello spirito e le leggi profonde della creazio-
ne coincidono. Così un albero e le sue gemme diventano 

personaggi di una rivelazione. «Ogni essere vivente, ogni 
cosa, perfino il granello di polvere è un messaggio di 
Dio» (Laudato si').                                                    Impa-
rate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tene-
ro, l'intenerirsi del ramo lo puoi percepire toccando; l'am-
morbidirsi per la linfa' che riprende a gonfiare i suoi piccoli 
canali non è all'occhio che si rivela, ma al tatto: vai vicino, 
tocca con mano. I sensi sono il nostro radar per adden-
trarci nella sapienza del mondo.                                                                                                                     
Toccate. Guardate. Anzi: contemplate. E spuntano le 
foglie: piccole gemme che l'albero spinge fuori, che erom-
pono al sole e all'aria, come un minimo parto, da dentro a 
fuori. Voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme 
indicano la primavera, che però in Palestina è brevissima, 
pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate 
che egli è vicino, alle porte.                                         Da 
una gemma di fico imparate il futuro del mondo: «che non 
compiuto così com'è, ma è qualcosa che deve svilupparsi 
ancora oltre, e che deve essere inteso più in profondità. Il 
mondo è una realtà germinante» (R. Guardini), incammi-
nata verso una pienezza profumata di frutti. 
Da una gemma impa-
rate il futuro di Dio: 
che sta alla porta, e 
bussa; viene non 
come un dito puntato, 
ma come un abbrac-
cio; non portando 
un'accusa ma un 
germogliare di vita. 
  Ermes Ronchi 

Da LUNEDI’ 19 novembre il patronato al pomeriggio sarà aperto dalle ore  
alle ore 15.30 alle 18.30; alla sera dalle 21.00 alle 23.00 

È tempo di nuovi 
stili d i  vita per cu-
stodire l a  casa co-

mune: "sorella e 
madre terra". 

Gli eventi disastrosi 
di questo periodo ci 
chiamano al cam-

biamento. Non pos-
siamo più aspettare. 

Martedì 20 novembre 
2018 alle ore 20.45                
presso il CENTRO 
PARROCCHIALE,                       

Via XI Febbraio n. 52 

VILLATORA (PD) 

A cura di Adriano Sella 

Presentazione della  

NUOVA MINIGUIDA 
dei Nuovi Stili di vita 

DIAMO  
IL NOSTRO 

AIUTO  
nelle forme consuete:  offerte in 
chiesa, ricorrenze varie, in me-
moria dei nostri cari defunti o 
altro… Ricordiamo anche il 

“mattone” …. 

Si può  fare un BONIFICO  
bancario.  Ecco  gli IBAN:   

Parrocchia 
SS.  Salvatore  

Intesa San Paolo   
IT 22 D 03069 121261 

0000000 3462 
oppure  Banca Patavina:   

IT55I0872812102 
000000010648  

 

Tra i più significativi documenti del magistero di papa Fran-
cesco che presentano le coordinate sulle quali declinare a 
livello pastorale i vari aspetti della vita e della missione della 
chiesa in questo tempo si trovano in successione cronologi-
ca Evangelii gaudium (EG), Laudato si’ (LS), Amoris laeti-
tia (AL), Veritatis gaudium(VG),  Gaudete et exultate (GE). 
Da uno sguardo veloce ai soli titoli – che costituiscono anche 
l’incipit di questi testi autorevoli – non passa inosservato il 
fatto che contengano una parola che esprima e o rimandi 
alla gioia.Questa, in effetti, è un tema caro al papa, che ha 
approfondito anche in alcune omelie e che di tanto in tanto 
rilancia anche con dei tweet. Ma cosa intende papa France-
sco con gioia? Come dice lui stesso non ci si riferisce tanto a 
uno stato d’animo, a uno stare allegri e sempre sorridenti e 
nemmeno consiste nell’essere persone gioviali, ma la gioia è 
dono dello Spirito, è un qualcosa di interiore che viene dall’incontro con Dio, è come il respiro del cristiano, il suo 
modo di esprimersi (cf. omelia del 28 maggio 2018). Questa prospettiva probabilmente la riprende dagli esercizi 
ignaziani secondo i quali la gioia è strettamente unita alla consolazione, la quale è «uno stimolo interiore, per cui 
l’anima si infiamma di amore per il suo Creatore e Signore, […] e ogni gioia interiore che stimola e attrae alle realtà 
celesti e alla salvezza dell’anima, dandole quiete e pace nel suo Creatore e Signore» (Esercizi spirituali, 316). 
In un clima di smarrimento e di sfiducia, e di profondi cambiamenti dove spesso i cristiani, come molte volte apo-
strofa lo stesso Francesco, sono tristi e manifestano una chiesa dal volto funebre, viene indicata la via della gioia per 
vivere e affrontare le sfide del tempo odierno. Più che all’elaborazione di strategie pastorali o alla ricerca di condizio-
ni esterne favorevoli affinché la missione della chiesa possa essere svolta al meglio, il papa si focalizza sulle persone 
e fa leva su un’esperienza di fede che sia vera e autentica. Richiamandosi alla situazione della chiesa nascente rileva 
come l’incontro con il Risorto sia stato determinante e propulsore per un cambio di prospettiva e questo lo può esse-
re anche per la chiesa di oggi. Infatti, se i discepoli dopo i fatti della passione e morte del Maestro erano smarriti, 
incerti sul da farsi e paurosi tanto da rinchiudersi in casa, il vedere il Risorto vivo e presente in mezzo a loro li ha 
riempiti di gioia e dopo il dono dello Spirito Santo questa stessa gioia li ha resi intrepidi e coraggiosi annunciatori di 
tutto ciò di cui erano stati testimoni; così questa dinamica evangelica dovrebbe essere valida anche per i cristiani di 
oggi.                                      don Fabio Moscato,  docente Facoltà del Triveneto  (prima parte) 

GENITORI A RAPPORTO! QUALE COMPITO? 
Nel nuovo cammino (si fa per dire, oramai sono cinque anni che camminiamo su questo 
progetto!) un ruolo fondamentale assumono i genitori. Ma che devono fare? Di per sé il 
compito prioritario dei genitori è quella testimonianza di fede ordinaria che possiamo defi-
nire “domestica” . La fede non è mai nata da lezioni di catechismo, ma da relazioni vissute 
nell’orizzonte della testimonianza. Il ruolo di iniziazione alla fede della famiglia è primaria-
mente quello quotidiano, non strutturato come un incontro di catechesi. La fede passa dai 
rapporti, dai fatti di ogni giorno letti in ottica di grazia e di gratitudine, dagli eventi fami-
liari gioiosi e dolorosi interpretati come eventi abitati dalla presenza del Signore, dal modo 
di leggere quello che succede nel mondo, dalla logica con la quale ci si relazione, si utiliz-
zano le risorse, ci si relaziona con chi è diverso, si maturano atteggiamenti di solidarietà. Ciò è 
primario ed essenziale. Ma la famiglia può anche divenire un luogo nel quale i genitori danno esplici-
tamente parole alla fede e creano momenti formativi per la famiglia. Su questo punto la famiglia e la 
parrocchia possono trovare un terreno di reciproco sostegno e il compito della catechesi tradizionale 
può diventare di assistenza ai genitori stessi senza delegare in toto ad essi il compito esplicitamente 
catechistico. Le nuove esperienze vanno in questa direzione. 
Questo duplice livello di educazione alla fede dovrà essere 
salvaguardato, sapendo che il livello esplicitamente catechi-
stico non può reggere se non è sostenuto, preceduto ed ac-
compagnato da un’iniziazione alla fede quotidiana e familia-
re. E’ questa la strada perché comunità e famiglia ridiventi-
no, senza confondersi, i due grembi privilegiati dell’iniziazio-
ne alla fede.  
Ci auguriamo che gli incontri organizzati per i genitori, 
specie quelli per i genitori dei ragazzi delle medie 
(della FRATERNITA’) non siano disattesi…  La proposta 
non è una imposizione del parroco o uno sfizio dei ca-
techisti! 

 

I nostri ISSIMI , entusiasti, hanno vissuto 3 giorni di vita insieme nella nostra Villa Bellini. Hanno condiviso tutto: la 
preghiera, la riflessione, il cibo, il sonno (poco!)… ed  è stato bello!  Un Grazie al Signore e agli  animatori….. 


