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IL PAPA FRANCESCO A VENEZIA 
il prossimo anno 

Sui quotidiani locali e nazionali è stato dato risalto nei giorni scorsi alla prossima visita a 

Venezia di papa Francesco. Il Patriarca mons. Moraglia lo ha comunicato ai Vescovi del Trive-

neto riuniti a Zelarino, specificando che Francesco, a seguito dell’invito rivoltogli dal Pa-

triarca stesso e dalla Commissione Episcopale Triveneta, ha dato la sua disponibilità per un 

incontro con le Chiese del Nord Est. Particolare attenzione verrà data al tema dei giovani, 

cui sarà dedicata la prossima assemblea generale del Sinodo dei vescovi.  

Il Patriarca si recherà a Roma a breve per definire i dettagli e le modalità della visita. 

LAVORI IN CORSO 
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XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
PAROLA DI DIO 

Il botta e risposta tra Pietro e Gesù mette 
l’accento sul contrasto tra una mentalità che 
intende il perdono come un gesto che può 
essere sì ripetuto, ma solo per un numero 
limitato di volte, e quella di Gesù che conside-
ra il perdono come un’esigenza senza limiti. La 
parabola serve a illustrare questo insegna-
mento di Gesù. Essa mette anzitutto in luce il 
fatto che ogni essere umano ha bisogno per 
sopravvivere del perdono di Dio. È importante 
osservare che questo perdono è totalmente 
gratuito e senza preclusioni. Dio è disposto a 
perdonare la sua creatura in qualsiasi momen-
to e per qualsiasi errore. Il primo servo non 
viene perdonato perché ha supplicato il suo 
signore, ma perché il Signore si è impietosito 
di lui e ha deciso liberamente di condonargli il 
debito. Mettendo all’origine di tutto il perdono 
di Dio, la parabola dà la giusta interpretazione 
della quinta richiesta del Padre nostro («Ri-
metti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori») e della successiva interpre-
tazione (Mt 6,12.14-15): non è Dio che subor-
dina il suo perdono a quello dell’uomo nei con-
fronti del suo simile, ma al contrario è l’uomo 
che, se si lascia veramente coinvolgere nel 
perdono di Dio, non può non praticarlo a sua 
volta nei rapporti con gli altri. Il flusso sponta-
neo della misericordia divina può essere inter-
rotto solo da chi si rifiuta di perdonare. 
Il perdono gratuito di Dio all’umanità peccatrice 
è stato garantito a tutti per mezzo di Cristo. 
Esso si è manifestato attraverso la sua solida-
rietà con gli ultimi, con i peccatori e con i dise-
redati di questo mondo, nella contestazione di 
tutto ciò che andava contro la dignità della 
persona umana. Il perdono di Dio in Gesù si 
manifesta appunto nella rimozione delle barrie-
re che separano un uomo dal suo simile. Bi-
sogna superare una concezione “assistenzia-
le” del perdono di Dio. Il suo perdono è invece 
una realtà molto dinamica, che crea rapporti 
nuovi e rende possibile la vita di comunità. Da 
lui tutti i credenti devono cogliere 
un’indicazione precisa, che poi a loro volta 
adatteranno alle loro esperienze di vita. È chia-
ro quindi che l’imperativo della misericordia 
caratterizza fondamentalmente tutto il vivere 
cristiano, ed è inseparabilmente connesso con 
l’amore del prossimo. Leggendo la parabola 
sotto questa angolatura, Matteo l’ha inserita 
nel presente contesto, riguardante la vita co-

munitaria, facendola diventare un severo mo-
nito per tutti i credenti, affinché capiscano che, 
senza la capacità di perdonare in ogni occa-
sione, essi perdono il contatto vitale con il loro 
Maestro. 
(riduzione da www.nicodemo.net) 

LE LETTURE DI OGGI:  
Siracide 27,30-28,9; Salmo 102; Lettera ai 
Romani 14,7-9; Matteo 18,21-35 
 

GLI ORARI DELLE  
SS. MESSE FESTIVE 
fino al 1° ottobre compreso 

sabato – ore 18.30 
domenica 8.00 – 10.30 

∞∞∞ 
dall’8 ottobre fino 
a nuovo avviso 

sabato – ore 18.30 
domenica 9.30 – 11.00 

Come si vede dalla seconda domenica di ottobre 
e fino a nuovo avviso, viene sospesa la s. messa 
delle 8.00.  
Don Liviano è arrivato a questa decisione, con-
fortato dai suggerimenti emersi nell’ultima riu-
nione con i catechisti, alla luce della situazione 
attuale: don Liviano è praticamente solo, pur 
contando sull’apporto dei sacerdoti dell’Istituto 
“Berna” che non garantisce una presenza costan-
te, e sull’apporto sempre più limitato di don 
Antonio che  
finora ha prestato un servizio per il quale non lo 
potremo ringraziare mai abbastanza, ma che 
ormai sente sempre più i limiti dell’età.  
D’altra parte non è parso conveniente continuare 
con un’unica celebrazione che veda riuniti ra-
gazzi e adulti; un conto è d’estate quando 
l’affluenza alla s. messa è limitata, un altro è 
durante l’anno catechistico quando la presenza 
dei ragazzini è più consistente. Don Liviano 
sarebbe costretto a fare un’omelia adatta a loro 
penalizzando gli adulti, che hanno bisogno di 
sentire una parola più adatta alle loro esigenze. 
Le cose potrebbero cambiare, non poniamo limi-
ti alla Provvidenza, e allora si potrebbe recupera-
re quell’orario delle ore 8.00. Per ora la situazio-
ne è questa.  
Questo ci deve spingere a pregare lo Spirito 
ancora una volta perché dia sostegno a don Li-
viano e chissà che un aiuto insperato non giunga 
da qualche parte.   
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MANDATO DEL PATRIARCA 
agli evangelizzatori e catechisti 

Domenica 24 settembre 
Istituto San Marco - Gazzera 

Quest’anno il Mandato ad evangelizzatori e 
catechisti avverrà durante la Celebrazione 
Eucaristica presieduta dal Patriarca mons. 
Francesco Moraglia a conclusione della 
Giornata di Formazione per catechisti, edu-
catori, genitori ed insegnanti in programma 
Domenica 24 settembre presso l’Istituto San 
Marco a Gazzera. 
La “giornata” ha per titolo:  

il SIGNIFICATO dell’AMORE 
Come accompagnare le  

giovani generazioni 
nella maturazione affettiva e sessuale 

Il programma prevede l’apertura dei lavori alle 
ore 9.00 e la conclusione con la celebrazione 
della S. Messa alle ore 16.30   
Oltre all’intervento della relatrice prof.ssa E-
manuela Confalonieri, e alla successiva di-
scussione per gruppi, dopo la pausa pranzo la 
dott.ssa Olivari presenterà il progetto “Teen 
Star”. Seguirà il dibattito. 
Per informazioni tel. 0412702439-0412702462   
 

SOLENNESOLENNESOLENNESOLENNE    APERTURAPERTURAPERTURAPERTURAAAA    

ANNOANNOANNOANNO    CATECHISTICOCATECHISTICOCATECHISTICOCATECHISTICO    

in parrocchia 
domenica 1 ottobre 

ore 10.30 
consegna del “mandato” ai catechisti e agli 
“evangelizzatori” dei Gruppi di Ascolto 
della Parola da parte del Parroco.  

INCONTRO CON I GENITORI 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALLA CATECHESI 
Attenzione!!! Quest’anno l’incontro del 
parroco con i genitori avverrà al termine 
della S. Messa del mandato, molto proba-
bilmente in chiesa. Poiché il tema della 
formazione cristiana di bambini e ragazzi è 
lo stesso per tutte le età, il breve incontro 
vedrà raccolti tutti i genitori dei bambini e 
ragazzi dell’età scolare, elementari e medie.  
Al termine, i genitori presenteranno alle 

catechiste la domanda di partecipazione 
agli itinerari di fede da parte dei propri 
figli, con la quale si assumono l’impegno 
nell’assicurare la frequenza continuata e 
proficua dei propri figli agli incontri di 
catechesi. 

I CATECHISTI 
GLI ORARI 

Innanzitutto precisiamo che l’inizio degli incon-
tri di catechesi avverrà in data ancora da defi-
nire poiché, come si vede dalla foto in prima 
pagina il patronato è un cantiere aperto. In 
teoria tutto dovrebbe andare a posto per otto-
bre, ma non mettiamo il carro davanti ai buoi e 
saremo più precisi in seguito.  
Comunque siamo in grado di anticipare gli 
orari degli incontri per i singoli itinerari di fede:  
seconda elementare: orario da definire in 
quanto mancano ancora i/le catechisti/e.  
terza elementare: lunedì ore 17.00 – 18.00 
(M. Chiara Bertolini – Anna Maria Riosa) 
quarta elementare: martedì ore 17.00-18.00 
(Michela Sale – Carla Tognasca – Cinzia Ba-
sciutti) 
quinta elementare: martedì ore 17.00-18.00 
(Monica Antonicelli – Nadia Forcelli - Giorgia 
Bordon – Francesca Dalla Libera) 
prima media: lunedì ore 17.00–18.00 
(Anna Filippetto – Camilla Baldrocco - Rossa-
na Unfer – Agnese Agostini) 
seconda media: mercoledì ore 17.00-18.00 
(gruppo Rosa Baessato – Daniela Scattolin) 
seconda media: martedì ore 17.00-18.00 
(gruppo Chiara Castellano) 
 

Eventuali cambiamenti di orario avranno 
luogo tenendo conto di particolari necessità 
dei catechisti. 
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a 
don Liviano o ai catechisti stessi. 
 

Per quanto riguarda la fascia di età della prima 
elementare, si sta valutando cosa proporre in 
base all’evoluzione della situazione.  
 

INCONTRO CATECHISTI 
martedì 19 settembre 

ore 20.45 
Per continuare a trattare gli argomenti affron-
tati mercoledì scorso. 
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Ieri Oggi e… Domani  
Sposi 

Con gioia diamo l’annuncio di alcuni matri-
moni: alcuni sono già stati celebrati, uno è in 
dirittura d’arrivo proprio oggi ed infine 
l’ultimo chiuderà il mese di settembre.  
27 agosto:  
ALESSANDRA PASTEGA e 
ALARICO SCARPA 
9 settembre:  
SILVIA RAMPIN e 
ALESSANDRO SCARPA 
16 settembre:  
GIULIA DI NATALE e 
MARCO GUARISE 
Oggi 17 settembre è la volta di  
CHIARA CIPOLAT e 

ALESSANDRO MUSCARDIN 

Il 30 settembre alle 11.00 presso la chiesa 
della Beata Vergine Addolorata (cioè nella 
parrocchia della sposa) 
ANNA CAVALDORO e 
ENRICO FERRAZZI 
Alcuni di questi giovani sposi sono nel nostro 
cuore perché cresciuti in parrocchia, perché li 
abbiamo visti ragazzini e poi (quasi) adulti.  
Accomuniamo tutte le coppie nell’abbraccio 
grande della Comunità, augurando loro una 
vita a due serena, aperta alla vita e all’amore 
verso i fratelli, specialmente verso quelli me-
no fortunati, testimoniando così la Buona 
Notizia di Gesù che nella Sua vita terrena ha 
lasciato un messaggio di speranza, mettendo i 
bambini e i poveri al primo posto.   
 

 
 

18 settembre 
l’ingresso di don Liviano in parrocchia 

Domani, lunedì 18 settembre  ricorre il XXIX 
Anniversario dell’ingresso di don Liviano nella 
nostra Parrocchia, avvenuto il 18 settembre 
1988. 
Il neo parroco proveniva dall’esperienza di vica-
rio a Jesolo.   
Come sempre in queste occasioni, rinnoviamo il 
nostro affetto a don Liviano; si scrivono e si di-
cono le solite parole, allora preghiamo lo Spirito 
affinché lo sostenga nel suo ministero. 
 

dalla scuola materna 

rinnovata in tutti i sensi... 
….giuridicamente perché è diventata a tutti gli 
effetti scuola parrocchiale: l'associazione 
genitori che si occupava della gestione della 
scuola è stata sciolta in assemblea tenutasi a 
giugno presso la scuola materna e ora si ripar-
tirà continuando con lo stile educativo che è 
sempre stato il faro di riferimento del nostro 
servizio e di tutte le attività fatte con e per i 
bambini e le loro famiglie. 
Fisicamente perché grazie alla donazione delle 
piastrelle (la ditta Zanutta spa) e all'interme-
diazione di Massimo, grazie al lavoro volonta-
rio di  Gianluca, Mario e Nicola abbiamo po-
tuto ristrutturare i bagni dei bambini... per il 
tocco artistico si ringraziano le pittrici Valen-
tina, Silvia e Sara. 
Grazie per il lavoro di dipintura della cucina 
fatto dal papà di uno dei nostri bambini. 
Per il giardino, il cancello, il montaggio e 
smontaggio dei gazebo, e trasporti vari ringra-
ziamo i “Baldi Giovani” (Gianni, Nicola, Pie-
ro, Roberto, Francesco, Giorgio, Piero, Paolo, 
Renzo...) che sono sempre disponibili alle 
nostre chiamate... di sicuro abbiamo dimenti-
cato il nome di qualcuno ma sappiate che il 
nostro Grazie di cuore è a caratteri cubitali. 
Insomma di lavoro per tutti ce n'è stato e ce ne 
sarà ancora... per tutte le età e per tutte le va-
rie capacità... 
Oltre alla parte legata alla struttura e all'alle-
stimento degli spazi è ripartita la riflessione 
educativa e tutto il lavoro che vede la realiz-
zazione della progettazione educativa dell'an-
no...il nostro primo pensiero sono i bambini e 
il loro benessere fisico, emotivo e psicologico, 
avendo come riferimento gli obiettivi di svi-
luppo delle varie età calate nelle varie situa-
zioni personali. 
Ci teniamo a sottolineare che ogni nostra a-
zione è frutto di riflessione e tiene conto di 
tutti gli aspetti in relazione del vissuto dei 
bambini qui a scuola. 
Un buon inizio a tutte le famiglie e ai bambini, 
a tutto il personale, Michela, Daniela, Sara, 
Valentina, Sara, Marta, Cristina, e a Giorgia e 
Claudia che sono una grande risorsa per noi. 
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dalla diocesi 
VISITA PASTORALE 

s. messa di indizione 
15 ottobre 2017 

Sacro Cuore - Mestre 
nel nuovo anno pastorale 2017/2018 il Patriar-
ca Francesco inizierà la Visita canonica della 
Diocesi. Il prossimo 15 ottobre  alle ore 15.00 
presso la chiesa del Sacro Cuore a Mestre  si 
celebrerà la solenne Messa d'indizione della 
Visita Pastorale , per invocare la benedizione 
del Signore e il Suo aiuto in questo importante 
evento che segna il cammino del nostro Pa-
triarcato.  
Ne diamo annuncio in abbondante anticipo 
poiché la Curia chiede che i parroci diano en-
tro il 20 settembre una previsione  circa 
l’affluenza dei fedeli della nostra parrocchia. 
Pertanto, chi prevedesse di partecipare alla 
celebrazione è pregato di comunicarlo a don 
Liviano il più presto.  

 

pastorale giovanile 
ASSEMBLEE ZONALI 

Come ogni anno alla ripresa delle attività pa-
storali, l’Ufficio per la Pastorale Giovanile indi-
ce le Assemblee Zonali alle quali sono invitati 
tutti i sacerdoti, religiosi/e, educatori di adole-
scenti e giovani, animatori e capi scout, asso-
ciazioni e movimenti. Per i Vicariati di Mestre, 
Carpenedo e Terraferma l’appuntamento è per 

LUNEDÌ 25 SETTEMBRE 
alle 20.30  

presso il Centro Pastorale di Zelarino 
 

NOMINE E TRASFERIMENTI 
DEL CLERO DIOCESANO 

A fine giugno è stato comunicato un cospicuo 
numero di “movimenti” e nomine che interes-
sano il clero della Diocesi di Venezia. Vediamo 
quelle che riguardano sacerdoti conosciuti in 
parrocchia e comunità che ci sono vicine.  
Cominciamo con la parrocchia del Sacro Cuo-
re di Via Aleardi : è noto che i frati conventuali 
hanno lasciato la cura di quella comunità, alla 
guida della quale è stato nominato mons. can. 
Marino Gallina (che fu parroco a Murano e a 
S. Maria di Lourdes anni fa e prima ancora 
vicario nella comunità di Ss Gervasio e Prota-
sio – Carpenedo). Don Marino, che fa il suo 

ingresso al Sacro Cuore accompagnato dal 
Patriarca Francesco oggi pomeriggio ) man-
tiene la presidenza dell’Istituto Diocesano di 
Sostentamento del Clero. Si avvarrà della 
collaborazione di don Paolo Socal  e di don 
Federico Bertotto  (solo per un anno) che 
mantiene l’incarico di Collaboratore della Pa-
storale dell’Università e completa la licenza in 
diritto canonico.  
Don Sandro Manfrè lascia la Comunità di 
“Corpus Domini” essendo designato parroco a 
S. Lorenzo Giustiniani  di Mestre.  
Una nostra cara conoscenza, don Natalino 
Bonazza, parroco in Viale San Marco nella 
parrocchia di San Giuseppe, è designato an-
che Amministratore parrocchiale del “Cor-
pus Domini”  che farà parte della Collabora-
zione pastorale comprendente appunto le Co-
munità di Corpus Domini, San Giuseppe e San 
Marco. 
Un altro sacerdote che per un paio d’anni fu 
ascritto alla nostra Comunità e che i trentenni 
ricordano bene è don Giuseppe Ormenese: è 
nominato Collaboratore del Santuario Dioce-
sano “Madonna della Salute” di Mestre del 
quale è stato designato Rettore  Mons. Gianni 
Bernardi, arciprete del Duomo di San Lorenzo 
di Mestre.  
Questo per quanto riguarda le parrocchie. Altri 
“movimenti” riguardano Don Fabrizio Favaro, 
nominato Direttore dell’Ufficio Diocesano per 
la Pastorale Giovanile (mantiene l’incarico di 
Rettore del Seminario Patriarcale e di Direttore 
del Centro diocesano vocazioni); Don Pierpa-
olo Dal Corso  è nominato Segretario della 
Visita Pastorale, Consulente ecclesiastico 
della Sezione di Venezia dell’Unione Giuristi 
Cattolici di Venezia e Direttore dell’Ufficio dio-
cesano per la pastorale familiare.  

 

Il santuario Madonna della Salute di Mestre 
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associazione patronato bissuola 

LAVORI IN CORSO 
L’Associazione rivolge a tutti un caloroso 
saluto di “buon rientro”.  
Come messo in risalto nella parte del giornale 
in cui si parla di catechesi per bambini e ra-
gazzi nonché dalla foto in prima pagina, il 
patronato è interessato da lavori di ristruttura-
zione, anzi di ampliamento. Sta sorgendo una 
nuova ala che collega il fabbricato del patro-
nato “vecchio” con la canonica. Per ora i lavo-
ri interessano la costruzione di una ampia sala 
a pian terreno con servizi che potrà ospitare 
assemblee, compleanni, attività diverse  e sarà 
di supporto anche alla Sagra di maggio.  
In fondo alla chiesa sono affisse delle imma-
gini che danno un’idea del progetto finale.  
Per questo motivo, le attività del patronato, 
potranno ripartire quest'anno un po’ a sin-
ghiozzo, non appena saranno ripristinati i 
servizi essenziali: riscaldamento, acqua, elet-
tricità, ora interrotti e messe in opera tutte le 
garanzie di sicurezza. 
Nel frattempo è ripartita l’attività nello spazio 
esterno non interessato dal cantiere.  
Ad ottobre inoltrato comunque contiamo di 
far ripartire i laboratori del sabato (cadenza 
mensile) per i ragazzi delle elementari ed è già 
ripartito anche il cosiddetto “Filò della pace”.  
In altra parte di Segno di Unità è annunciata 
una specie di breve Assemblea generale dei 
genitori che avrà luogo dopo la S. Messa del 
Mandato il 1° di ottobre. In quella occasione i 
genitori potranno portare il proprio contributo 
di idee per trascorrere questo periodo con il 
minore disagio possibile. 

Diamo l’annuncio che è in programma la “se-
conda cena sociale” a distanza di due anni 
dalla prima. Per questo appuntamento si au-
spica un'ampia adesione.  
Rimanete sintonizzati su SdU e occhio alle 
locandine per nuove informazioni. 
Infine comunichiamo che 

LA SEGRETERIA DEL N.O.I. 
e aperta con le solite modalità 

- al lunedì  dalle  17.00 alle 18.20 
- al venerdì dalle 17.00 alle 18.20 
 

 

mondo giovanile 
GRUPPI DI FORMAZIONE 
terza media, superiori e oltre 

primo incontro per tutti 
con pizza 

Sabato 7 ottobre alle 19.00 

Come al solito giovanissimi e giovani sono 
suddivisi in due gruppi:  
terza media, prima e seconda superiore 
(Michela De Michieli – Enrico Busetto - 
Chiara Piccinini – Francesco Miani) 
dalla quarta superiore in su (compresi i 
giovani universitari e gli inseriti nel mondo 
del lavoro) 
(Sara Vianello – Roberto Bragaggia – Virgi-
lio Rossi) 
I due gruppi sono invitati ad un incontro in-
formale con pizza per conoscersi e program-
mare il futuro. 

 

IL MESSAGGIO  
DI DON LIVIANO 

rinviato di una settimana 

Sarà per la prossima domenica (speriamo). 
Pressato dalla Redazione a comporre il “pisto-
lotto” che apre la ripresa dell’anno pastorale, il 
don ha alzato le mani in segno di resa e ha 
promesso di dare il meglio di sè per il prossi-
mo numero. 
Ci contiamo. Veramente la Redazione ci con-
tava anche questa settimana perché la parola 
del parroco è sempre la parola del parroco, 
che conforta, rincuora e stimola.  
Non è mai banale e non si ripete mai: provate 
a compulsare – se li avete – i primi (e gli ulti-
mi) numeri di ogni anno di Segno di Unità. Per 
principio non cade mai nella tentazione di far 
ripubblicare un “messaggio”, diciamo di dieci 
anni fa (chi se ne accorgerebbe?).  
E inoltre – detto fra noi - riempie una buona 
facciata! 
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anticipazione per i ragazzi delle medie 
PELLEGRINAGGIO ASSISI  

2018 
Riprendiamo un annuncio pubblicato 
sull’ultimo numero di Segno di Unità di giu-
gno per rinfrescare la memoria. Si sa che negli 
ultimi giorni dell’anno pastorale l’attenzione 
ha qualche caduta per cui è opportuno ripro-
porre pari pari quanto pubblicato allora. Cate-
chisti e ragazzi nonché genitori prendano nota, 
perché anche se si parla di un evento che avrà 
luogo in aprile, bisogna programmare in anti-
cipo gli impegni. 

Il Coordinamento della Pastorale dei ragazzi 
lancia nelle parrocchie l’evento del Pellegri-
naggio diocesano dei ragazzi delle medie che 
si svolgerà nel 2018, dando alcune indicazioni 
in modo da essere per tempo operativi e co-
municare in modo chiaro con i genitori fin da 
adesso.  
Il Pellegrinaggio vuole essere anche un mo-
mento di incontro con il Patriarca Francesco 
desideroso di avere un rapporto diretto con i 
ragazzi delle scuole medie inferiori.  
Quando? Da venerdì 20 a domenica 22 aprile 
2018; meta: Assisi, riproposta dopo 
l’esperienza del 2015.  
Il viaggio sarà fatto in pullman granturismo e 
l’alloggio nelle zone di Assisi, S. Maria degli 
Angeli e Bastia Umbra. La diocesi ha già pre-
so contatti con agenzie turistiche del posto.  
Il pacchetto proposto costa 160 euro a persona 
(tutto incluso), trattamento di pensione com-
pleta dalla sera del venerdì al pranzo di dome-
nica. Costo complessivo ridotto a 210 euro nel 
caso di due fratelli delle medie iscritti.  
Nel pacchetto è inclusa anche la visita ai luo-
ghi legati alla vita di San Francesco.  
Le adesioni con versamento della caparra. 
dovranno improrogabilmente essere raccolte 
entro il 23 gennaio 2018.  
A settembre verrà fornita la scheda che sarà 
compilata con i dati personali del ragazzo con 
la firma dei genitori. 
La presenza degli adulti verrà disciplinata 
dalle singole parrocchie in autonomia tenendo 
presente che si tratta di un pellegrinaggio per 

i ragazzi delle medie: non si tratta quindi di 
un’uscita che permetta di fare una gita 
famigliare.  
Inoltre si prega di non prenotare autonoma-
mente visite ai luoghi francescani per non 
mettere in imbarazzo i religiosi che li gesti-
scono e che hanno già preso contatto con 
l’Ufficio Diocesano. 
Altre informazioni e raccomandazioni verran-
no comunicate tempestivamente.  

 
 

BATTESIMI 
La Comunità ha accolto con gioia l’ingresso 
nella famiglia dei fratelli in Cristo: 

FEDERICO RUFFIN 
ALESSANDRA URBAN 
ANDREA GOBBO 
AGATA COPPO 
DAVIDE RUNFOLA 
Una preghiera allo Spirito perché guidi i loro 
genitori compito di educatori nella fede in Cri-
sto donata con il Sacramento.  
 

LUTTI 
Ci hanno lasciato: 
VITTORIO PATTARELLO 
ANNA MARIA MARCHETTI  
FILIPPO CORRÀ 
ATTILIO ZAGO 
MICHELE COLONNA 
ALFONSO BIDELLO 
PIETRO DE LUIGI 
GIORGIO BROCCA 
ELENA SEMENZATO 
CLAUDIO NARDI 
IRMA SCATTOLIN 
SIGNORETTO SERENA 
 

Esprimiamo ai famigliari il cordoglio di tutta 
la Comunità. 
 

CATECHESI ADULTI 
Riprendono gli appuntamenti per gli adulti che si 
incontreranno il martedì pomeriggio e il ve-
nerdì sera.  
Gli incontri avranno inizio con la prima settima-
na di ottobre. 
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DUE PRETI SCOMODI 
DON MILANI E  

DON MAZZOLARI 
Il 20 giugno di quest’anno, papa Francesco si 
è recato a Bozzolo (Mantova) per pregare sulle 
tombe di don Primo Mazzolari e don Lorenzo 
Milani. Il 23 aprile, prima dell’annuncio del 
viaggio aveva mandato il card. Bassetti a Boz-
zolo a celebrare una messa e posare a suo 
nome una rosa d’argento sulla tomba di don 
Primo.  
Dopo un mese il card. Gualtiero Bassetti, arci-
vescovo di Perugia, è stato nominato nuovo 
Presidente della Conferenza Episcopale Italia-
na.  
Il neo Presidente della CEI si è formato nella 
Firenze di Della Costa, La Pira e Don Milani. 
Ha già compiuto 75 anni, l’età della pensione 
per i vescovi, ma il Papa lo ha prorogato senza 
scadenze. 
Le parole di papa Francesco pronunciate in 
occasione di quella visita, hanno indotto Bas-
setti a scrivere l’articolo che ci sembra oppor-
tuno proporlo oggi, all’inizio dell’anno catechi-
stico, poiché questi due preti sono stati due 
grandi educatori.  
Non serve aggiungere altro. Buona lettura.    

“Il Papa parla anche attraverso i segni e vuole 
indicare ai sacerdoti e ai vescovi di oggi due 
modelli di “Chiesa in uscita”, due pastori che 
“hanno l’odore delle pecore”, capaci di co-
gliere i segni dei tempi e sempre dalla parte 
dei dimenticati, degli ultimi. Le più belle pa-
gine della Chiesa sono state scritte da anime 
inquiete, diceva don Mazzolari. Vale anche 
per don Milani. Erano diversi ma entrambi 
profetici, lontani dalle etichette cui si tenta 
talvolta di ridurli. A don Milani, per esempio, 
hanno cucito addosso dei vestiti che non erano 
suoi. È una personalità complessa, difficile da 
afferrare perché aveva un pensiero fermo nei 
principi ma in costante evoluzione. L’hanno 
definito ribelle, disobbediente alla sua Chiesa, 
il prete rosso. Ma lui, come don Mazzolari, è 
sempre stato fedele alla sua Chiesa, anche nei 
momenti più difficili. Parlava chiaro e non era 
tenero con nessuna parte. La verità era quella 
e la diceva. Già nelle esperienze pastorali, del 
’54, accusava i comunisti di tradimento nei 

confronti dei poveri: nelle case del popolo 
date giochi e valigette borghesi! Li invitava a 
trasformarle in scuole, piuttosto. Talvolta è 
destino dei profeti il non essere compresi. 
Dava fastidio la sua scelta radicale per i pove-
ri, la scuola, il suo lottare contro le ingiustizie. 
Ragazzi sfruttati, in fabbrica per sedici ore 
con salari minimi. Aveva capito che i ricchi 
possono scegliere quello che vogliono ma per 
i poveri c’è solo un destino bieco. E il Vange-
lo lo portava a stare dalla parte degli ultimi, i 
dimenticati, non perché fosse un sociologo né 
tanto meno un marxista, ma perché era un 
prete.  Un prete fino in fondo. In una lettera 
del 25 febbraio 1952 scriveva che l’ingiustizia 
sociale non è cattiva anzitutto perché danneg-
gia i poveri ma perché è peccato, offende Dio 
e ritarda il suo regno. Anche la cultura diven-
tava per lui uno strumento per evangelizzare i 
poveri. La scuola per i poveri, gli operai, i 
contadini, divenne il mezzo di questa sua ca-
techesi: crescere i giovani per farne uomini 
più liberi, più giusti e in fondo più cristiani.  

(card. Gualtiero Bassetti, presidente della 
CEI)  

 

ANNIVERSARI 
Hanno celebrato il 25° Anniversario del loro 
Matrimonio assieme alla Comunità: 
STEFANIA FILIPPI e 
ALESSANDRO BIANCO 
DANIELA SCATTOLIN e 
ANDREA VAVOLO 

MIRELLA FULICI e 
MARCO BENVENUTI 
 

Celebreranno il loro 25° domenica 24/09 
TAURICO ANTONIO e  
PELLARIN ROSSANA 
 

Agli sposi i più fervidi e sinceri auguri.  


