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Perché si dicono tante parolacce?
Basta prendere un autobus o il tram per ascoltare ogni giorno una specie di rosario
pagano, con discorsi infarciti di membri virili o di rimandi a signorine di dubbio
mestiere. Più che nel passato. Perché? Adriano Zamperini, docente di Psicologia
della Violenza all’Università di Padova, dice una cosa sensata: «Viviamo in una

democrazia. Che è pur sempre un sistema non violento, però fondato sul conflitto.
Nel momento in cui la violenza fisica viene condannata, non ci resta che la parola ».
La parolaccia come sostituto della spada? «Sì, basta guardare i talk show: c’è
sempre un’escalation di aggressività parolaia fine a se stessa cosicché chi ascolta,
quasi sempre, non capisce nulla». Chissà, forse nasce qui quella sensazione che
hanno molti cittadini di non sentirsi mai pienamente informati su nulla.
Ma la parolaccia è anche altro. «In un mondo —
prosegue Zamperini — in cui tutti parlano e,

soprattutto, scrivono, la parolaccia è un carico
simbolico che dà peso alla parola, altrimenti troppo
leggera, incapace di imporsi nel magma dei discorsi
infiniti». Un po’ come, nei messaggi, usiamo sempre

più spesso gli emoticons; provate a mandare un
messaggio senza: verrebbe subito letto come freddo,
grave, ostile. O, peggio ancora, anziano (orrore).
Viviamo in un’epoca scurrile. Il linguista Giuseppe
Antonelli racconta un aneddoto: «Mia figlia di sei anni e le sue amichette, a una festa,
ascoltano “Andiamo a comandare”. Quando arriva il momento in cui J-Ax dice
“Rovazzi, che … fai?”, tutte insieme si mettono le mani sulle orecchie per non
ascoltare e si mettono a gridare per coprire il turpiloquio. Morale: i bambini capiscono
e devono capire bene qual è una parolaccia e quale no; la censura non fa che
amplificare il loro interesse. L’importante però è guidarli all’ascolto, spiegare loro
che una certa parola è disdicevole». D’altra parte, loro ascoltano i rapper che
fanno del turpiloquio una forma poetica, dettata dall’urgenza di rispondere per le
rime. Anche qui, parola come spada? «Sì — conclude Zamperini — anche se io,

ottimista, sono sicuro che presto torneremo a essere uomini e donne di parola. Cioè
ai quali si può affidare il potere infinito del discorso». Ed io aggiungo che la
parolaccia è segno di mancanza di rispetto, di stima, di affetto verso la
persona a cui è indirizzata. E per un cristiano il turpiloquio è la cartina di tornasole
che ci fa comprendere ancora una volta che il comandamento dell’amore di Gesù è
ancora lontano dall’essere vissuto.

Da domenica 5 febbraio a domenica 12 febbraio

5

Domenica

Vedano le vostre opere buone

Sant'Agata, martire

ore

7.30 S. Messa

V domenica del
tempo ordinario

ore

9.30 S. Messa

Giornata
per la Vita

ore 11.00 S. Messa

Bodo Raffaele, Giulia, Griggio Eraclito
e Concetta
Nalon Carmela (3° anniv.), Gomiero
Bramante e Speranza, Antonietta,
Broetto Ida
con i bambini battezzati nel 2016 per la Comunità

ore 15.30 Rosario

6

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi –
De Santi Livio e genitori

7

Martedì

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione

8

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Lovison Ermide e Favaro Antonio

9

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Bisarello Adriano (5° anniv.) e fratelli
defunti – Bordin Renato

10

Venerdì

ore 18.30

11

Sabato

12

Domenica

San Paolo Miki e c.

San Teodoro

S. Giuseppina Bak.

Sant’Apollonia

Santa Scolastica

Beata Vergine Maria
Immacolata di
Lourdes

Sant’ Eulalia

VI domenica del
tempo ordinario

S. Messa per le Anime

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 2° gruppo.

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Senzolo Franca Milena, Lucietto
Erminia, Libero Alessandro – Fassina
Pasquale e Bruna – Tognon Giuseppe,
Cavinato Maria e Fin Antonietta

Un passo avanti nell’amore
ore

7.30 S. Messa

per la Comunità – Fassiti Agnese ed
Emilio
ore 9.30 S. Messa Callegaro Giorgio (anniv.) e Vittoria –
Secco Giovanni – De Caro Angela –
Scagliari Amedeo e Maria – Salviato
Emma e Zanovello Olivo
ore 11.00 S. Messa Callegaro Alfonso – Piazza Antonio,
Eleonora e defunti Bordignon – Isetta,
Davide, Romano e parenti defunti
40° di matrimonio di Renato e M. Cristina
Guerzoni
ore 15.30 Rosario

Da lunedì 13 febbraio a domenica 19 febbraio

13

Lunedì

Santa Maura

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo.

14

Martedì

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione

15

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Bodo Raffaele, Giulia, Griggio Eraclito
e Concetta

16

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Pinato Gino e Assunta, Brocca Giovanni, genitori e familiari defunti

17

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

Caterina, defunti famiglie Miozzo,
Sabbadin e Pistore

18

Sabato

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Spinello Umberto e Martini Antonietta
nell’anniversario – Bonandini Giuliana –
Gianni, Francesco e familiari defunti

19

Domenica

ore 18.30 S. Messa

Marella Mario, Maria e Annamaria

Santi Cirillo e
Metodio

San Faustino

Santa Giuliana

Ss. Sette Fondatori

San Simeone

Amare senza confini

San Corrado

ore

7.30 S. Messa

VII domenica
del tempo
ordinario

ore

9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa

per la Comunità – Giuseppe, Regina,
Elettra e Gino
Brocca Antonio, Achille, Angela, Giovanni, Cesare e Regina
Marcato Nevio e defunti famiglia Libero – Bisarello Alfredo (ord. amici del
patronato) – Gerardin Margherita e
defunti di Cavinato Stefano

ore 15.30 Rosario

Ai tuoi discepoli, Gesù, non chiedi solamente di andare a Messa la domenica e di
pregare al mattino e alla sera. Di questo, certo, hanno bisogno ma per vivere una
missione impegnativa in mezzo agli uomini e alle donne di questo tempo.
Essere sale che dà sapore alla vita quotidiana: alla fatica di costruire un mondo
nuovo nella legalità e nella solidarietà, al tentativo di offrire benessere e sicurezza a
tanti lavoratori e a tante famiglie, ai progetti che intendono favorire l’assistenza ai
malati e agli anziani e un’educazione che accetta le sfide e le domande delle giovani
generazioni.
Essere luce che rischiara anche in quei momenti in cui si è tentati di mollare tutto,
di gettare la spugna perché si attraversa una prova difficile, perché le tentazioni sono
tante, perché brucia sulla pelle l’isolamento in cui si è condannati quando non si
obbedisce alle parole d’ordine.
Gesù, grazie allo Spirito anche oggi il sapore del bene non si è perduto e la luce
della speranza continua a brillare.

Catechesi

Azione Cattolica

Giovedì 2 febbraio ore 21.00 - 22.00 in
patronato inizia l’itinerario di fede con
la Parola per chi ha scelto di vivere
l’esperienza della “Comunità di ascolto”.
Chi desidera aggiungersi lo faccia subito,
già da questo giovedì.

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):
domenica 5 febbraio, ore 14.30 – 18.30
a Vigodarzere festa della Pace 2017

Sabato 11 febbraio ore 16.30 – 18.30
presso il Santuario di Villafranca incontro
per i fanciulli del 4° gruppo e genitori;
segue la seconda celebrazione in
preparazione alla Prima Riconciliazione.

Giovanissimi (dai 14 ai 16 anni):
venerdì, ore 20.45 a Tavo (1a Superiore)
lunedì, ore 20.45 a Tavo (2a e 3a Sup.)
Adulti
domenica 19 febbraio, ore 15.00 – 17.30
a
Mejaniga
incontro
vicariale
di
formazione per gli adulti, con la “lectio”
di don Andrea, assistente diocesano.

Martedì 14 febbraio alle ore 20.30 in
tavernetta incontro per le catechiste e le
aiuto-catechiste per programmare la
Quaresima 2017.

Assemblea diocesana
Domenica 12 febbraio ore 8.45 – 12.30 all’
OPSA di Sarmeola assemblea diocesana
elettiva.

Circolo NOI Associazione

Consiglio Pastorale

“Don Alessandro”

Dal 1° al 28 febbraio in bar patronato si
raccolgono le adesioni al Circolo Noi per
l’ anno sociale 2017:



Giovani e adulti
Ragazzi fino ai 17 anni

€ 8,00
€ 5,00

Iniziative in programma:
-

giovedì 9 febbraio alle ore 12.30 in
patronato “pranzo per i nonni e
non solo” (seconda volta); segue il
gioco della tombola. Iscrizioni in bar
patronato entro lunedì 6 febbraio.

-

sabato 18 febbraio, ore 20.45 in
patronato serata aperta a tutti con
la Ditta Varaschin di Valdobbiadene,
intervento di un enologo, degustazione
del vino e assaggio di formaggi.

-

sabato 25 febbraio, ore 20.00 in
patronato cena di carnevale con
“porchetta”. Quota di partecipazione:
€ 13,00. Ci si iscrive in bar patronato
entro domenica 19 febbraio.

Lunedì 6 febbraio alle ore 21.00 in
tavernetta riunione del Consiglio
Pastorale. All’ordine del giorno, tra l’altro,
la presentazione da parte del CPGE del
progetto di ristrutturazione e di
bonifica dell’area “retro canonica”.

Gestione economica
Martedì 7 febbraio alle ore 20.45 a
Vigonza incontro organizzato dalla
Diocesi per i parroci e per i membri dei
consigli parrocchiali per la gestione
economica (CPGE) di 5 Vicariati.

Carcere “Due Palazzi”
Venerdì 10 febbraio alle ore 20.45 in
chiesa a Reschigliano incontro con gli
operatori volontari e alcuni detenuti
della casa di reclusione “Due Palazzi” di
Padova sul tema: “La fede in carcere”.
E’ una buona opportunità per conoscere
le “Cose di Dio” nel carcere patavino.

