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I giovani di oggi sono una generazione di sfortunati?
Era una dolce sera di settembre, a Firenze. Le luci di Ponte Vecchio si erano già
accese, rispecchiandosi nell'Arno. Una ragazza di 24 anni, bella come il sole e sana
come un pesce, a dieci giorni dalla laurea in Architettura, stava parlando con alcune
amiche quando di colpo si accascia a terra morta per arresto cardiaco. E' stata morta
per un'ora e poi miracolosamente il suo cuore ha ripreso a battere. Inspiegabilmente
(e ovviamente è iniziato lì un lungo Calvario).
Quella ragazza era (è) mia figlia. Tutti e tre i
miei ragazzi hanno imparato da questa dura
vicenda quanto è effimera l'esistenza. E'
scioccante, sconvolgente, terribile, ti senti
mancare totalmente il terreno sotto ai piedi, ti
sembra che non valga più la pena fare nulla. Ho
dovuto rispondere alle domande dei miei figli:
"perché studiare, impegnarsi, faticare, costruire

se da un momento all'altro può crollare tutto e
puoi morire?".

Io sono impressionato dalla testimonianza di forza morale che ci dà mia figlia
Caterina, sulla sua croce, da sette anni e mezzo. E' una guerriera, una lottatrice
instancabile, che non si arrenderà mai. E che ce la farà. Fra sofferenze e prove
indicibili. E' una testimonianza formidabile per gli altri figli. Questi sette anni, in cui i
suoi coetanei hanno cercato lavoro e hanno cominciato a costruirsi un futuro, sia pure
precario, lei li ha trascorsi inchiodata su un letto o su una carrozzella, ma tutt'altro
che vinta: in lotta e vincente. Col suo sorriso radioso. E vincerà …
E poi si tratta anche di raccontare la nostra storia ai nostri figli. Dobbiamo spiegare
loro che non sono una generazione di sfortunati, ma che tutte le generazioni
hanno dovuto lottare e sudare. Molto più di loro. E che così si sono costruite le cose
grandi. Bisogna mostrare loro - per esempio - da quali immense rovine e da quali
sacrifici viene il benessere di cui - in ogni caso - oggi ancora godiamo. Ai miei figli
racconto la storia di mio padre che a 14 anni è dovuto andare a lavorare in miniera,
dove è rimasto mutilato e ha rischiato la vita. Mio padre che - quando sono nato io era rimasto disoccupato con tre figli. Ma ha lavorato duramente e ce l'ha fatta,
soprattutto ad essere un uomo vero, nobile, giusto. Sono questi i loro nonni, gli
italiani semplici e grandi, che si sono rimboccati le maniche e hanno ricostruito un
Paese distrutto dalla guerra e dalla dittatura facendone, in pochi anni, uno dei più
prosperi al mondo. Senza piangersi addosso, senza ripiegarsi su se stessi, ma dandosi
da fare col lavoro, il sacrificio, l'intelligenza, la passione, l'inventiva, la fede in valori
solidi. I nostri figli hanno il diritto di sapere. Ora è il loro momento! (un papà)

Da domenica 5 marzo a domenica 12 marzo

5

Domenica
San Teofilo

I domenica di
Quaresima

Crea in me un cuore nuovo
ore

7.30 S. Messa

ore 9.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 15.30 Rosario

Vettori Enzo, Elisabetta, Luciana,
Manola e Teresina – Pinato Giovanni
per la Comunità
Griggio Franco, Maria e familiari defunti

I ministri straordinari dell’Eucaristia portano la S.
Comunione agli ammalati

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

Regina, Ersilia, Giuseppe, Elda e
defunti Miozzo

9

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

per le Anime

10

Venerdì

ore 18.00 Via Crucis nella cappella dell’asilo
ore 18.30 S. Messa Defunti famiglie Franco, De Marchi e
Callegaro

Santa Coletta

Sante Perpetua e
Felicita, martiri

San Giovanni di Dio

San Francesca R.

San Simplicio
Astinenza carni

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

11

Sabato

12

Domenica

San Costantino

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Senzolo Franca Milena, Lucietto
Erminia, Libero Alessandro – Fassina
Pasquale e Bruna – Vettori Teresa e
familiari def.ti – Bodo Danila e Schiavo
Ugo – Corazzina Valentina, Marisa,
Massimo, Giosuè – Pinato Guerrino e
Pinato Antonio – Spinello Angelo

Signore, sia su di noi la tua grazia

San Teofane

ore

7.30 S. Messa

II domenica di
Quaresima

ore

9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa

ore 15.30 Rosario

per la Comunità – Pinato Bruna e Bruno – defunti famiglie Penello e Pegoraro
Callegaro Giorgio e Vittoria – Secco
Giovanni – Pinato Massimiliano e
Adele, Bizzotto Silvio e Agnese
Callegaro Alfonso – Bisarello Alfredo
(ord. amici patronato) – Costa Isetta,
Ragazzo Davide, Romano e parenti
defunti – De Caro Angela

Da lunedì 13 marzo a domenica 19 marzo

13

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

San Rodrigo

Marella Mario, Maria e Annamaria –
Pinato Ugo Antonio (trigesimo), Laura, defunti Tognon e Pinato, Tono Cirillo e Canton Antonietta

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

14

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Pasqualin Nevio e Pierina

15

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione

16

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Brocca Giovanni e familiari defunti,
Pinato Gino e Assunta – Caterina,
Agostino e defunti Ferlin

17

Venerdì

ore 18.00 Via Crucis nella cappella dell’asilo
ore 18.30 S. Messa secondo intenzione

18

Sabato

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Nezzoni Giancarlo e genitori – Bonandini Giuliana – Gianni, Francesco e familiari defunti – Pasqualotto Aldo, Jolanda, Italo e familiari defunti

19

Domenica

Santa Matilde

Santa Luisa

Sant'Eriberto

San Patrizio
Astinenza carni

San Salvatore San Cirillo

San Giuseppe,
Sposo della
BeataVergine
Maria

Accostiamoci alla roccia della nostra salvezza
ore

7.30 S. Messa

ore

9.30 S. Messa

III domenica di
ore 11.00 S. Messa
Quaresima

per la Comunità – Facco Carlo e familiari defunti
De Marchi Gino e familiari defunti –
Zanovello Aldo
Gerardin Margherita e defunti di Cavinato Stefano – Piazza Antonio, Eleonora e defunti famiglia Bordignon

ore 15.30 Rosario

C’è un percorso che ci attende, Gesù, una nuova Quaresima per celebrare questa
Pasqua in modo autentico e nuovo. C’è un itinerario che ci riconduce alla riscoperta
del nostro Battesimo. Incontreremo te, che sei l’acqua viva, tu che ci strappi
dall’arsura quotidiana e ci fai conoscere la sorgente della vita che zampilla dentro di
noi per sempre. Rigenerati dalla tua acqua, scopriremo che tu sei la luce vera, colui
che illumina ogni uomo che viene in questo mondo e lo libera dalle tenebre che lo
avvolgono e lo raggiungono fin nel profondo. Rischiarati dalla tua luce,
sperimenteremo che solo tu sei la risurrezione e la vita, colui che ha lottato contro la
morte a mani nude e l’ha sconfitta. Ma prima di muovere i primi passi tu ci chiedi di
ritrovare un rapporto autentico con Dio, con noi stessi e con gli altri.

Catechesi

Azione Cattolica

Domenica 12 marzo ore 16.00 in chiesa
Celebrazione
penitenziale
e
Prima
Riconciliazione per i fanciulli del 4°
gruppo. La “festa del perdono” continua
poi in patronato con un momento di
fraternità tra tutte le famiglie.

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):
domenica 12 marzo, ore 11.00 – 12.30 in
patronato attività ACR

Domenica 19 marzo ore 15.30 - 17.30
visita guidata all’OPSA di Sarmeola per i
cresimandi di 2a media, genitori e padrini
Ogni giovedì
ore 21.00 - 22.00 in
patronato inizia itinerario di fede con la
Parola per chi ha scelto di vivere
l’esperienza della “Comunità di ascolto”.

Settimana della Comunità
Lunedì 6 marzo dalle ore 17.00 alle 20.00
in chiesa a Tavo “Sostiamo nel perdono
del Padre in adorazione”. I sacerdoti
del Vicariato sono disponibili per il
sacramento della Riconciliazione.
Martedì 7 marzo alle ore 20.45 in chiesa a
Reschigliano Celebrazione Vicariale
conclusiva.

Circolo NOI Associazione

“Don Alessandro”

Il Bar Patronato è aperto nei segg. orari:
Lunedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Sabato:
Domenica:

ore
ore
ore
ore
ore
ore

15.00-18.00 (cucito)
20.30-23.00 (briscola)
8.00-11.00 (asilo,altri)
15.00-18.00
14.00-17.00
08.00-12.00

Iscrivetevi al più presto al Circolo Noi per
l’ anno sociale 2017. Le adesioni si
raccolgono presso il bar patronato.
Quote adesione:
 Giovani e adulti
€ 8,00
 Ragazzi fino ai 17 anni € 5,00

Quattordicenni
giovedì, ore 20.00-21.00 in tavernetta
incontro per il gruppo 14enni
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 12 marzo, ore 15.00 – 18.00 a
Vigodarzere
incontro
vicariale
di
formazione per gli adulti, con la “lectio”
di don Andrea, assistente diocesano
martedì 14 marzo, a Villa Immacolata
(Torreglia) ritiro spirituale vicariale. Il
pullman viene a Saletto alle ore 7.50.

Visita al “Santo”
Venerdì 17 marzo alle ore 20.45 visita
guidata alla Basilica del Santo:

“Sostiamo davanti alla bellezza dell’arte”.

Dopo la preghiera comunitaria, ogni
gruppo parrocchiale avrà un frate
conventuale come guida. Ci si iscrive
presso il parroco entro domenica 12
marzo telefonando allo 049 767917
oppure al 3480723723 o inviando una
mail
a
leonildo.ragazzo@gmail.com,
precisando il numero esatto delle
persone che si vuole iscrivere. E’ richiesto
un contributo di € 5,00 per ogni persona.
Si può andare anche in tram. Gli orari di
andata e di ritorno mi sembrano
compatibili con i nostri abituali impegni.

Grest 2017
Giovedì 9 marzo alle ore 21.00 presso il
centro
parrocchiale
di
Limena:
presentazione del sussidio per il Grest
2017 da parte del Noi diocesano.

