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“Decalogo” sul corretto uso del cellulare 
 

Un decalogo sul corretto uso del cellulare rivolto a ragazzini di età compresa fra i 10 e 
i 18 anni. Lo ha scritto, e pubblicato sul bollettino settimanale, il parroco di Mandriola 
don Franco Scarmoncin «al fine di provare ad arginare il fenomeno del 
cyberbullismo». 
 «Sono convinto che pochi genitori siano realmente al corrente dei 
messaggi che si scambiano i loro figli e di come questi utilizzino gli smartphone 
di ultima generazione», commenta don Scarmocin. «Motivo 
per cui mi sono permesso di evidenziare alcune regole che 
potrebbero tornare loro utili». In primo luogo, e qui si 
rivolge direttamente agli adolescenti, «se un tuo amico ti 
invia una foto osé, magari di un conoscente, avvertilo che 
quello scatto potrebbe finire in mani sbagliate. Qualcuno si è 
tolto la vita per una fotografia che è circolata via 
whatsapp». Occorre inoltre avvertire immediatamente 
mamma e papà dell'accaduto.  
 «Tieni presente - aggiunge - che niente di quanto scrivi 
resta solo nel tuo cellulare. Una copia dei tuoi messaggi 
è registrata in qualche ufficio giudiziario, in Questura 
e nei tribunali di tutta Italia. All'occorrenza sarà prontamente recuperata». «Mai 
usare il cellulare a scuola o a casa quando sei a tavola o stai studiando. Ricordati che 
le ricariche te le paghi con i tuoi risparmi». Attenzione a cosa si fa con il telefonino: 
«Ti sarà ritirato dai tuoi genitori in caso di uso scorretto». Secondo il parroco è bene 
sottolineare che «questo oggetto è un'arma a tutti gli effetti: puoi uccidere o restare 
gravemente ferito. D'altro canto rappresenta una grande, unica, insostituibile 
opportunità e vantaggio. Hai la possibilità di dimostrare di essere un ragazzo 
intelligente». 
«Non offendere o prendere in giro via messaggio. E non assecondare 
nessuno che lo fa nei confronti di altri tuoi  coetanei. Il cellulare serve anche 
per comunicare emozioni, pensieri, affetti, momenti di vita e incontri». 
Da ultimo, «se hai una password la devi dare ai tuoi genitori. Non invocare la privacy: 
per una madre e un padre non vale tale principio». «Con queste piccole regole non 
scopriamo l'America». «Tuttavia - conclude - è bene ricordarsele ogni tanto. I 
ragazzini vanno tutelati e salvaguardati dalle insidie dell'etere».                                                                 

da domenica 22 gennaio 2017 
          a domenica 5 febbraio 2017 



Da domenica 22 gennaio a domenica 29 gennaio 

22 Domenica 
San Vincenzo 
diacono e martire 
 

III domenica del 
tempo ordinario 

Galilea delle genti: la geografia della salvezza 
ore  7.30 S. Messa per la Comunità – Bisarello Alfredo 

(ord. gruppo del Rosario) 

ore 9.30 S. Messa Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto 

Silvio e Agnese – Brocca Antonio,  
Achille, Angela, Giovanni, Cesare e 

Regina  

ore 11.00 S. Messa    Gerardin Margherita e defunti di    

Cavinato Stefano 

ore  15.30 Rosario  
 

23 Lunedì 
Sant'Emerenziana 

ore   18.30 S. Messa Cavinato Amedeo (anniv.), Rino, Got-
tardo Sara e Cavinato Teresa 

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 4o gruppo. 
 

24 Martedì 
San Francesco di S. 

ore 18.30 S. Messa Silvestri Giovanni, Nina e Maria 
 

25 Mercoledì 
Conversione di San 
Paolo 

ore 18.30 S. Messa Penello Tosca e mamma – Marella 
Umberto e Maria – Gino, genitori e 
zie  

 

26 Giovedì 
Santi Tito e Timoteo 

ore 18.30 S. Messa Nardo Francesco nel trigesimo 
 

27 Venerdì 
Sant’Angela Merici 

ore  18.30    S. Messa secondo intenzione di una mamma       

28 Sabato 
San Tommaso 
d’Aquino 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Aurelio, Albina, Michele, Francesca e 
don Alessandro – Pinton Roberto, 
Bruna, Dora, Valli, Anselmo, Paolino e 
Angelo – don Tarcisio Zanon 

 

29 Domenica 
San Valerio 
 

IV domenica del 
tempo ordinario 
 
Giornata 

Mondiale dei 

malati di lebbra 

Le beatitudini come “Magna Charta” del cristiano 
ore  7.30 S. Messa per la Comunità – Frison Cristiano, 

nonni, Anselmo, Giovanni, Angelo e 
Maria – Berto Maria, De Marchi Mario e 
familiari defunti 

ore 9.30 S. Messa Bruno e Gemma – Gianni, Francesco 
e familiari defunti  

ore 11.00 S. Messa don Isaia Cimolato – Marcato Nevio 
e defunti famiglia Libero – Rizzo Lidia 

 

ore  15.30 Rosario  
 

 



Da lunedì 30 gennaio a domenica 5 febbraio 

30 Lunedì 
Santa Martina – 
Beato A. Manzoni 

ore 18.30 S. Messa Bortoletto Argia nel trigesimo 

 
Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo. 
 

31 Martedì 
San G. Bosco 

ore  18.30 S. Messa don Isaia nel primo anniversario 
 

1 Mercoledì 
Santa Verdiana 

ore 18.30 S. Messa Bertolin Lino 
 

2 Giovedì 
Presentazione del  
Signore 

ore  17.45  Adorazione e preghiera per le Vocazioni (chiesa) 

ore 18.30 S. Messa Pasqualotto Armando 

                Benedizione delle candele 
 

3 Venerdì 
San Biagio 

ore 18.30 S. Messa defunti famiglia Marella Luigi 
 

4 Sabato 
San Gilberto 

ore  15.30  Confessioni  in chiesa  

ore 18.30 S. Messa    secondo intenzione di una famiglia 
 

5 Domenica 
Sant'Agata, 
martire 
 

V domenica del 
tempo 
ordinario 
 

Giornata per la 
Vita 

Vedano le vostre opere buone 
ore  7.30 S. Messa Bodo Raffaele, Giulia, Griggio Eraclito 

e Concetta 

ore 9.30 S. Messa  defunti famiglia Toniato 

ore 11.00 S. Messa     per la Comunità - con i bambini 

battezzati nell’anno 2016 

Segue un semplice rinfresco in patronato 

ore  15.30 Rosario 

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

 

 
 

IL DONO DELL’UNITA’ 
 

Signore nostro Gesù Cristo, proclamiamo con gioia la nostra comune identità nel tuo 

nome, e ti ringraziamo per averci invitato ad un dialogo 

d’amore con te. Apri i nostri cuori affinché possiamo 

condividere più perfettamente la tua preghiera al Padre che 

tutti siamo una cosa sola, in modo che, mentre camminiamo 

insieme, possiamo avvicinarci gli uni agli altri. Donaci il 

coraggio di portare insieme testimonianza alla verità, e di 

includere nel nostro dialogo anche coloro che fanno perdurare 

la divisione. Manda il tuo Spirito a renderci capaci di 

affrontare le situazioni in cui mancano la dignità e la 

compassione nelle nostre società, nelle nostre nazioni e nel mondo. Dio della vita, 

guidaci verso la giustizia e la pace. Amen.  



Catechesi 

Lunedì (medie) 
14.30     1a media (Gianna) 
15.00    2a media (Sandra, Annarita) 

  14.30    3a media (Stefania, Nicole) 

Sabato (elementari) 

- 14.15 1o gruppo in asilo 

(Silvia, Giulia e Chiara)  
- 14.15  2o gruppo in patronato  

(Elena, Andreachiara e Valentina) 
- 14.15  3o gruppo in patronato 
      (Isabella,Vittoria e Greta) 
- 14.15  4o gruppo in patronato 

(Cristiana, Alessia ed Elena) 
- 14.15  5o gruppo in patronato 

(Annamaria, Gabriella e Giulia) 

Circolo NOI Associazione 
“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               € 8,00 

- Ragazzi fino ai 17 anni     € 5,00 
 

 

Iniziative in programma: 
 

sabato 18 febbraio, ore 20.45 in patronato 

serata aperta a tutti con la Ditta 
Varaschin di Valdobbiadene, intervento di 

un enologo e assaggi di vino e 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 mercoledì 22 
febbraio. 

Scuola dell’Infanzia 

Sabato 4 febbraio ore 8.45 a Vigodarzere 

presentazione del nuovo contratto di 

lavoro per le insegnanti, i dipendenti 

delle nostre Scuole dell’Infanzia. Sono 

invitati i membri dei Comitati di gestione. 

Azione Cattolica 

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

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 29 gennaio, ore 15.00 – 17.30  a 
Saletto incontro vicariale di formazione 
per gli adulti, con la presenza di don 
Andrea, assistente diocesano. 
 

Presidenza vicariale 
Mercoledì 25 gennaio, ore 21.00 a 
Mejanga presidenza vicariale elettiva. 
Vengono eletti i membri della nuova 
Presidenza vicariale dell’ AC. 

Mostra missionaria 

Resoconto del mercatino Natale 2016: 
 

“Fratelli dimenticati” € 985,00 

Progetto Carceri Minorili € 110,00 

Acquisto n. 20 zanzariere € 140,00 

A.MO amici Mozambico € 750,00 

Bambini Suor Pushpam € 250,00 

Latte per i 4 gemelli € 250,00 
 

Dall’alba al tramonto 

Raccomando l’abbonamento al mensile 
di riflessione e preghiera “Dall’Alba al 
Tramonto”, che da più di 30 anni 
costituisce un servizio per le persone, 
che cercano un modo efficace per 
incontrare il Signore nel quotidiano. In 
chiesa trovi il modulo di iscrizione oppure 
telefona allo 049 8210065. 

Grazie 

A nome della Comunità esprimo un 
doveroso ringraziamento alla famiglia 
che ci ha donato 16 sedie nuove per la 
cappella dell’asilo. 


