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Di Don Tonino Bello 
 

È difficile, perché provoca l'uomo a liberarsi 
dai suoi complessi. Tre soprattutto, che a 
me sembra di poter individuare così: 
 

Il complesso dell'ostrica. 
 Siamo troppo attaccati allo scoglio. Alle 
nostre sicurezze. Alle lusinghe gratificanti 
del passato. Alle amicizie che ci consolano. 
Di qui, la predilezione per chi non ci 
disturba, ci dà sempre ragione; la 
ripetitività, sempre stesse cose, stessi 
luoghi stesse persone. 
Lo Spirito Santo, invece, ci chiama alla 

novità, ci invita al cambio, ci stimola a ricrearci. 
 

C'è poi il complesso dell'una tantum. 
È difficile per noi rimanere sulla corda, camminare sui cornicioni, sottoporci alla 
conversione permanente. Amiamo pagare una volta per tutte. Preferiamo correre 
soltanto per un tratto di strada. Ma poi, appena trovata una piazzola libera, ci 
stabilizziamo nel ristagno dei nostri comodi. Se facciamo qualcosa, quella basta 
per tutta la vita. Il sottoporci alla costanza di una revisione critica ci sgomenta.  
Lo Spirito Santo, invece, ci chiama a lasciare il sedentarismo comodo dei 

nostri parcheggi, per metterci sulla strada subendone i pericoli. Ci obbliga a 
pagare, senza comodità forfettarie, il prezzo delle piccole numerosissime rate 
di un impegno duro, scomodo, ma rinnovatore. 
 

E c'è, infine, il complesso della serialità. 
Benché si dica che amiamo la libertà e che non siamo schiavi o dipendenti da 
nessuno amiamo le cose costruite in serie, facciamo quello che fanno gli altri. 
Viviamo la tragedia dello standard, Ci livelliamo per paura di restare soli.  

Lo Spirito Santo, invece, ci chiama all'accettazione del pluralismo, al rispetto 

della molteplicità, al rifiuto degli integralismi, alla gioia di intravedere che lui 

unifica e compone le ricchezze della diversità. 
 

settimana 19 maggio  
 



CALENDARIO CELEBRAZIONI 
 

Domenica 19 maggio       PENTECOSTE 
messe ore 7:30 –  9:00 – 10:30 - 19:00 

ore 10:30 PRIME COMUNIONI 

7:30 Cavalletto Giovanni// Gatto Pietro Elia Elda e Cesira// Boaretto Luigi e Ida 
         Def Cappellato-Livieri 
9:00 Coin Apollonia e suor Gelinda// Fornaro Adfolfo e Leonilda 
19:00 Giraldo Michela Giacomo Giovanni e Bruna  

Lunedì 20 maggio              san Bernardino da Siena 
ore 8:00 messa  def don Giuseppe 

Martedì 21 maggio 
8:00 messa def Desirò Gabriele e Luigino 
ore 20:30 messa e rogazioni via Stazione  

Mercoledì 22 maggio          santa Rita da Cascia 
8:00 messa def don Redentore 
ore 20:30 messa e rogazioni via Salici  
Giovedì 23 maggio 
ore 8:00 messa  def Mons Zorzo e Milena 
ore 20:30 messa e rogazioni via Mantegna  

Venerdì 24 maggio       B.V. Maria Ausiliatrice 
ore 8:00  s. messa def Foresti Carlo e FD 
ore 20:30 messa e rogazioni via Verdi  

Sabato 25 maggio 
ore 19:00  messa festiva 
def Trolese Zoida// Businaro Adele// Bellan Luigino Giovanni e Visentin Clorinda/ 
Salvagnin Otellio Giulia e Lucia// De Zuanni Marcella Luigi Emma Umberto 
 

* Battesimo di Sartore Leonardo di Tommaso e Rocca Cristina  

Domenica 26 maggio         SANTISSIMA TRINITA’ 
messe ore 7:30 –  9:30 – 11:00 - 19:00 

7:30 Ferretto Aldo// suor Beatrice Angela Sante Meneghin// Boaretto Claudio// 
Friso Romano e Celestina FD// Boaretto Alberto e Pierina 
9:00 Baretto Antonio e Ernesta// Cavalletto Antonio Gabbatore Anita 
11:00 Crivellaro Guerrino e Leonilda e fam Mattioli 
19:00 Alberto Riccardo Edoardo Rosetta e nonni// Cappellato Romano Ferretto 
Giovanni e nonni Ferretto 
 

ore 11:00 Battesimi:  Carolina Bernabei di Pierluigi  e Michela Marchiori 
   Emma Giraldo di Gionny e Gobbi Francesca 

Giorgia Maggio di Michele e Cira Cozzolino 
   Milena Tognon di Angelo e Minutoli Daniela 
 

l’angolo di Papa Francesco:   
“la chiesa non ha bisogno di cristiani da salotto; senza il coraggio anche 
di dare fastidio alle cose troppo tranquille”. 
 



AGENDA 
 

Lunedì 20 maggio ore 20:45 Presidenza CPP 
Martedì 21 maggio ore 20:30 CORALE 

ore 21:15 preparazione Battesimi di giugno 
ore 21:00 DIRETTIVO PATRONATO 

Giovedì 23 maggio ore 17:00 MAMME-PAPA’ LABORATORI GREST 
 

ACR & ISSIMI:            sabato25 ore 15:30 e domenica 26 ore 9:30 
catechesi elementari: mercoledì 29 ore 15:00  
catechesi medie   venerdì 31 ore 20:30 

(invitati ad animare la celebrazione di fine fioretto) 
 

messa e rogazioni nei centri di preghiera ore 20:30 
via Vigna            9 maggio  
via Marconi      15 maggio  
Via Stazione    21 maggio  
Via dei Salici   22 maggio  

via Mantegna              23 maggio  
via Verdi                     24 maggio  
Via De Gasperi           27 maggio  
capitello sant’Antonio 28 maggio  

 

 

ORE 20:30 MESSA IN CHIESA E PROCESSIONE  
 
 

ANIMATORI: 
lunedì  mercoledì  venerdì  17 - 19 

 
MAMME LABORATORI 

giovedì 23 ore17:00 in patronato  
 

 
 
domenica 26  ore 10:15-12:00 

 

INIZIO GREST:  12 GIUGNO 
 

La Diocesi di Padova incontra papa Francesco: 
pellegrinaggio diocesano guidato dal vescovo Antonio Mattiazzo 

quattro giorni        Martedì 3 – venerdì 6 settembre  Costo a persona € 460 
oppure due giorni Martedì 3 - mercoledì 4.   Costo a persona € 170 
(Per informazioni, iscrizioni contattare la DIOCESI tel. 338 8998872); 

 

COME PARROCCHIA PENSIAMO A DUE GIORNI 

chi fosse interessato contatti il parroco entro maggio . 



  

 
 

Catechiste, animatori, volontari, un po’ tutti, più o meno apertamente, alla 

fine delle attività tiriamo un sospiro di sollievo: “è finita, non ne potevo più!”. Non 

per cattiveria ma perché abbiamo speso tutte le energie, magari non ottenendo le 

soddisfazioni meritate ed attese. 

Questo si ripete ogni anno. Poi, però, finita l’estate si ricomincia di nuovo 

convinti che non bisogna mollare.  

PERCHÉ QUESTO DISAGIO? 

Al di là di ogni spiegazione soggettiva e rispettabile, questo 

malumore è indice della necessità che QUALCOSA VA CAMBIATO: 

perché non essenziale, inadeguato, obsoleto, inutile, superato ……….…  

LE CATECHISTE, nell’ultimo incontro hanno sottolineato le difficoltà : 

• spazi e tempi troppo impersonali e lunghi 
• contenuti e metodologie superate e scolastiche 
• mancanza di interazione tra le varie attività e operatori 
• una formazione continua e il coinvolgimento della famiglia 

 

L’ ASSEMBLEA DEL PATRONATO ha confermato  

• la stanchezza delle persone, la difficoltà di lavorare insieme 
• la necessità di un cambio generazionale  
• l’ambiente poco curato e poco sfruttato, poco sorvegliato. 
• necessarie proposte formative: perché un ragazzo, una famiglia, 

un giovane dovrebbe frequentare il patronato?  
 

E così tutti i gruppi ( canto, animazione, pulizie ) che 
fanno vivere la comunità, hanno bisogno di nuove forze. 
 

ANCHE TU SEI UNA FORZA, UNA RICCHEZZA 

utilizziamo l’estate per programmare in maniera nuova   
 

i catechisti iniziano il 12 giugno alle ore 21:00  

saresti il benvenuto, renditi disponibile. 
 

riempi il modulo di …. disponibilità che trovi in fondo alla chiesa,  

METTIAMOCI IN DISCUSSIONE… INVECE CHE LIMITARCI A DISCUTERE 


