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DOMENICA  29.a DEL TEMPO ORDINARIO:  LA PAROLA DI  GESU’ 
 
«Seguire» Gesù esige di non preferirgli nulla, di distaccarsi liberamente e con gioia da 
tutto ciò che impedisce di camminare insieme a lui verso il regno (Vangelo di domenica 
scorsa). Queste esigenze sono talmente contrarie alla saggezza e alla prudenza umane 
che anche gli argomenti più solidi non sono in grado di farne comprendere il senso e a 
convincere della loro assoluta necessità. Solo uno sguardo attento e prolungato sul 
Signore e sul modo in cui si è comportato possono indurre a prendere risolutamente 
questa strada. È a questa contemplazione che invita la liturgia odierna, illuminata dalla 
luce convergente di tre testi scritturistici.  
Il profeta Isaia evoca un misterioso «servo di Dio» che ha preso su di sé i peccati delle 
moltitudini per «giustificarle», cioè per fare ritrovare loro la santità perduta attraverso la 
disobbedienza a Dio. Esiste un sorprendente parallelismo, fin nei termini usati, con ciò 
che si dice del Figlio dell'uomo, venuto a «dare la propria vita in riscatto per molti». D'altra 
parte, la lettera agli ebrei ricorda che Gesù, il Figlio di Dio, il sommo sacerdote «che ha 
attraversato i cieli», ci ottiene la misericordia, offrendoci al tempo stesso l'assicurazione di 
«essere aiutati al momento opportuno». La liturgia della Parola di questa domenica 
presenta quindi una grande unità. Essa illustra con particolare chiarezza il significato e la 
portata del mistero della salvezza celebrato qui e ora dalla Chiesa, mistero al quale noi 
partecipiamo e che deve caratterizzare il nostro modo di vivere ogni giorno nella Chiesa e 
nel mondo.  
Il Signore è stato «provato in ogni cosa, a somiglianza di noi». «Immerso nel battesimo» 
dell'angoscia che lo sommergeva, ha liberamente accettato di bere l'amaro «calice» che il 
Padre, «al quale  tutto è possibile», poteva distogliere da lui (Mc 14,36t). Si è 
volontariamente sottomesso alla dura legge della morte, pur non avendo mai commesso 
peccato. E, grazie alla sua totale obbedienza e perfetta disponibilità al servizio del 
disegno salvifico di Dio, è entrato nella luce del Regno verso il quale ci attira. 
Tale è il mistero della fede celebrato nell’assemblea fraterna dei discepoli che devono, 
sull’esempio di Gesù, gareggiare nello zelo al servizio degli altri, rimettendosi a Dio per il 
loro avvenire nel Regno dei cieli. 

 

INCONTRI DIOCESANI 

 

Presenti! 

Leggo da una mail arrivata 

dall’ufficio per la pastorale familiare e 

poi su SdU che lunedì 8 ottobre a 

Zelarino si terrà un incontro per tutti 

coloro che operano nella pastorale, in 



particolare gruppi sposi e percorsi di 

preparazione al matrimonio, quindi mi 

sento chiamato in causa e decido di 

andare. Daniela con grande spirito di 

abnegazione viene a farmi compagnia.  

Presenti pochi laici ed un solo 

parroco, a guidare l’incontro don 

Pierpaolo, responsabile della 

pastorale, e don Daniele Memo, 

nuovo vicario episcopale per la 

pastorale.  

Riassumendo: don Daniele ha 

illustrato brevemente la lettera 

pastorale del nostro patriarca 

Francesco intitolata “L’amore di 

Cristo ci possiede” che invita tutti noi  

a recuperare come centro della nostra 

fede Gesù e l’annuncio della sua 

resurrezione.  

Nella comunità tutte le iniziative 

nascono allo scopo di evangelizzare, 

di diffondere appunto l’annuncio: 

Cristo al centro del nostro essere e del 

nostro “fare”.  

Da questo nasce l’essere Chiesa, la 

nostra prima preoccupazione deve 

essere quella di manifestare il mistero 

di Cristo, il centro è l’eucarestia, 

“questo Gesù, Dio lo ha resuscitato e 

noi tutti ne siamo testimoni”. 

Troviamo nella lettera un sacco di 

spunti e di riflessioni interessanti 

(consiglio: leggetela) e l’indicazione 

ricevuta è quella di lavorare su questo 

testo (Poi noi abbiamo deciso di fare 

altro, ma questo sarà in un altro 

articolo).  

La seconda parte dell’incontro è stata 

dedicata agli avvisi riguardanti le 

attività svolte in diocesi, di cui, credo, 

troverete il materiale illustrativo sul 

tavolino inizio chiesa e anche 

all’interno dell’opuscolo per la festa 

delle famiglie. Personalmente rilancio 

la festa delle famiglie il 4 novembre 

alla Gazzera dal titolo “Famiglia: 

buona notizia per il mondo”, ci aiuterà 

nella riflessione sul tema dell’educare 

e della relazione di coppia la dott.ssa 

Mariolina Ceriotti Migliarese, 

neuropsichiatra infantile e 

psicoterapeuta per adulti e coppie. 

Infine si è dato spazio anche ad un 

rapido scambio di esperienze su ciò 

che si fa nelle varie parrocchie. 

E’ stata una riunione tutto sommato 

utile dalla quale ritorno in parrocchia 

con la voglia di fare e con un discreto 

entusiasmo che vorrei trasmettere al 

gruppo. Mi piacerebbe che 

realizzassimo due o tre eventi che 

potessero diventare un seme, per poter 

dar vita ad incontri tra le famiglie 

della nostra comunità, anche con chi 

non la frequenta o lo fa per la 

catechesi dei figli, magari con poco 

entusiasmo. Naturalmente il nostro 

parroco sarà il tramite con gli altri 

gruppi interessati, perché i gruppi 

sposi possono essere “motore” a 

servizio della comunità. 

Questa idea mi piace un sacco, la 

propongo di sicuro!  

Sono Stefano presidente del gruppo 

sposi Noi2 e ho licenza, fornitami da 

un caro amico, di augurare, come 

sempre, a tutti voi per l’inizio di  

questo nuovo anno, 

 “buon volo”! 

 

 

 



VITA DELLA NOSTRA COMUNITAÊ 
Convocazione ordinaria Consiglio di Circolo. Lunedì 22 ottobre alle ore 20.45 

presso la sede dell'Associazione Patronato Bissuola.  Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni da parte del consigliere Federico Turcato circa le attività 

del Grest 2018; 

2. Programmazione e proposte delle attività per l’autunno e l’inverno; 

3. Programmazione Befana con NOI 2019; 

4. Comunicazioni concernenti le questioni amministrative e quelle legate alla 

gestione dei dati degli associati dopo l’entrata in vigore del Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (GDPR); 

5. Comunicazioni da parte del presidente del Consiglio di Circolo in merito 

alle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Associazione 

Patronato Bissuola; 

6. Varie ed eventuali 
============================================================== 

DALLA  SCUOLA MATERNA  PARROCCHIALE 

PRONTI, VIA!  SI  RIPARTE 
Desideriamo augurare a tutti un anno scolastico ricco di soddisfazioni e di nuove 

ed entusiasmanti esperienze. Il primo saluto di benvenuto e di buon anno è 

rivolto ai bambini perché essi sono il centro e la vita stassa della scuola. 

Ai genitori che hanno un ruolo importante di coeducazione nella crescita dei 

propri figli. Un ringraziamento speciale va  a Sara, riccia/vecchia nostra 

responsabile e coordinatrice di questo meraviglioso ingranaggio che è la scuola 

dell’infanzia “Madonna della Pace”. E’ un punto di riferimento per tutti noi; 

sempre disponibile all’ascolto e al confronto, sempre pronta a realizzare nuovi 

progetti e ci insegna a vivere la scuola come luogo di educazione, aggregazione e 

punto di incontro per tutti. 

              Ci auguriamo e vi auguriamo un buon viaggio! 

                               Michela e il personale della scuola 

NdvR: Mi permetto di aggiungere un grazie a tutti quelli che con spirito di 

servizio e come volontariato, in diverse maniere, si adoperano per le necessità 

della Scuola Materna. Ricordatevi tutti che la parrocchia vi è grata e che il 

Signore, che vede nel segreto, vi ricompenserà. 

========================================================== 

Per chi desidera leggere e meditare 
insieme il Vangelo 
 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA 
PAROLA 

iniziano gli incontri nelle case 
giovedì 8 novembre 
Quest’anno ci porremo in ascolto 
della terza parte del 
Vangelo secondo Luca (19,28-24,53) 
Vieni anche tu, contatta gli animatori 



Rosa (cell. 3475888973) 
Federico (cell. 3707136420) 
 
Inizieremo partecipando insieme alla  
S. Messa di lunedì 5 novembre, ore 
18,30 
 
Ed essi dissero l’un l’altro: “Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo 
la  via, quando ci spiegava la 
Scrittura?” (Lc 24,32) 
 
PROSSIMI INCONTRI DEL 
GRUPPO SPOSI NOI2 

Gli incontri saranno di sabato in tre 

momenti successivi: MESSA – 

INCONTRO – CENA IN COMUNE.  
Avranno le seguenti scadenze:10/11  -  

15/12  -  12/1/19  - 9/2  - 9/3  - 6/4  -  

11/5 

Il Giovedì ore 21.00: Santo rosario. 

 

PROSSIMI INCONTRI DEL 

GRUPPO UNIVERSITARI-

LAVORATORI 

 
21/10 uscita a Calalzo  - 30/10  -  
13/11  -  20/11  Salute   -  24/11 
banco alimentare  -  4/12  - 18/12  
penitenziale. 

Carissimi,   

salvo imprevisti - che sono sempre dietro l'angolo - dovrei riprendere la 

redazione di Segno di Unità a partire dal numero di domenica 28 ottobre.  

Quindi vi invito a farmi partecipe di eventuali appuntamenti, impegni, 

riunioni, attività varie pastorali, ludiche, patronatesche, di cui avete notizia 

(anche a livello diocesano) da poter inserire sul bollettino. Come al solito 

sono bene accolti anche contributi "letterari" in cui si vogliano esprimere 

suggestioni, riflessioni, esperienze.  

Poiché sono uscito dal Gruppo catechisti, prego Michela DM di avvisare 

le/gli catechisti e di invitarli a collaborare con SdU. Roberto Bragaggia è 

invitato a ragguagliare circa le iniziative del patronato, comprese quelle 

che riguardano i laboratori per i bambini e il filò; Sara Vianello con la sua 

solita capacità di sintesi e tempestività può riprendere a dare notizie sulla 

Scuola Materna. Se Fly ha ricominciato a volare fra cielo e terra ne dia 

notizia. Da Mirco Visman attendo notizie del gruppo anziani e del gruppo 

turistico-culturale. Eccetera eccetera.  

Vi ricordo che il materiale deve giungere al mio indirizzo mail 

maxivirgi@gmail.com entro il mercoledì antecedente la domenica in cui 
sdu sarà in chiesa. Pertanto, per la rientrèe attendo contributi entro 
mercoledì 24 ottobre. Ringrazio tutti per la vicinanza e le preghiere che 

mi hanno accompagnato in queste settimane. Virgilio 
 
NEL POCHISSIMO SPAZIO CHE HO A DISPOSIZIONE, NON MI RESTA CHE 
CONGEDARMI DA REDATTORE- SOSTITUTO DI Sdu. Grazie dell’attenzione.  


