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Un tale chiede a Gesù cosa deve fare per avere in eredità la vita eterna; 
cioè la piena comunione con Dio. Ha capito che è una cosa che si ere-
dita, quindi non si merita, si riceve gratuitamente facendo qualche cosa 
che ci mette in comunione con Lui. Ha la fortuna che ha già tante cose 
e quindi si rende conto che le cose non saziano. 
Gesù gli dice: Vendi quello che hai e dallo ai poveri, e vieni! Seguimi! 
Come facciamo oggi a mettere in pratica questo consiglio? 
Un giovane può lasciare tutto e andare in convento.  
Sperimenterà subito che si trova in una casa cento volte più grande e 
più bella della sua, con tanti fratelli e sorelle e madri e figli e campi, 
insieme a persecuzioni. Anche uno che si sposa lascia tutto per vivere 
un esperienza nuova. Pietro dice: Noi abbiamo lasciato tutto e ti abbia-
mo seguito. Simone aveva la sua barca con le reti per pescare; non è 
poco. Dopo la risurrezione di Gesù, negli Atti degli Apostoli, Pietro 
decide di andare a pescare. Se avesse abbandonato tutto, dopo tre anni 
la barca e le reti sarebbero inutilizzabili, quindi o ha continuato a lavo-
rare tra una missione e l'altra, o in qualche modo se l'è mantenuta.  
Ma allora cosa vuol dire che ha lasciato tutto e come possiamo farlo 
noi oggi?  
Penso che ciò che Pietro e compagni hanno lasciato è il loro progetto 
di realizzazione. Anche perché, per quanto l'esperienza m'insegni, non 
è tanto il lasciare le cose che costa, soprattutto se ho una prospettiva 
migliore. Ciò che costa è il seguire, fidarsi di un altro, credere che Ge-
sù mi vuole bene e sa meglio di me come posso rendere questa vita 
bella, in comunione con l'infinitamente bello che è Dio. 
Dare le mie cose ai poveri significa mettere a loro disposizione il mio 
tempo, le mie capacità, le mie risorse; significa fare del dono ricevuto 
un dono per l'altro, significa servire, farsi pane come Gesù si è fatto 
pane per nutrire la vita dell'altro. Questo è già seguire Gesù. Non sono 
due cose distinte, lascio e poi seguo, no. E' un tutt'uno che mi mette 
gratuitamente in comunione con quella cosa che mi manca: la comu-
nione con l'infinito, la comunione con Dio.       (p.Paul Devreux) 
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Sabato 13 Ottobre e Domenica 14: FESTA DEL CAMPANILE. 
Continua la tradizionale festa in onore del miracolo verificatosi nel 1950 
in occasione della caduta del campanile che ha risparmiato gli oltre 300 
bambini radunati per il catechismo negli ambienti dell’Oratorio.  
Quest’anno oltre al Gruppo Campanari che ha organizzato l’evento si 
aggiunge un gruppo di arrampicatori che ha allestito nel parco della ca-
nonica un percorso “acropark” insieme alla parete d’arrampicata in Ora-
torio dove tutti i bambini e ragazzi potranno sperimentare questa partico-
lare disciplina. Se la cosa potesse avere un seguito il gruppo mette a di-
sposizione la propria esperienza e competenza per allestire una parete 
all’interno e poter svolgere gli allenamenti anche durante il periodo in-
vernale trovandosi una volta a settimana. Chi fosse interessato si faccia 
avanti dando la propria adesione. 
Alle 10.00 in campanile ci sarà la benedizione della nuova corda della 
campana “Grossa” e ascolteremo il concerto che i nostri campanari suo-
neranno per chiamare tutta la Comunità alla funzione religiosa.  
Alla Messa delle 10.30 è con noi anche don Bruno Montanaro che fe-
steggia i suoi 50 anni di ordinazione. E’ un dono grande che impreziosi-
sce la nostra festa, potendo ringraziare insieme il Signore per tutto il be-
ne dato e ricevuto in tutti questi anni partendo proprio dalla nostra Co-
munità 50 anni or sono. Ci sarà una dimostrazione degli atleti in discesa 
in corda doppia dal campanile dopo la Messa delle 10.30.  
Ci sarà un pranzo sociale nel salone dell'oratorio.  
 

Sabato 13 e Domenica 14 Mercatino Equo Solidale in Campanile. 
Prodotto del mese: Canederli preparati dal Gr. Operazione Mato Grosso 
per finanziare un loro progetto di solidarietà con l’America Latina (Perù) 
dove operano alcuni amici che stanno dedicando parte della loro vita, 
risorse ed energie. In particolare il ricavato della vendita di questi cane-
derli freschi andrà per aiutare il progetto della costruzione di una scuola. 
 

Lunedì 15 Ottobre alle 15.00 presso la Sala Civica “B. Socche”, l’Uni-
versità del Tempo Libero con don Diego Castagna presenta : “Il blu in-
Chagall: la profondità del mistero.” 
Lunedì 15 Ottobre alle 20.30 in Oratorio si incontrano tutti i Giovanissi-
mi per un inizio insieme dell’anno pastorale. 
 

Giovedì 18 Ottobre il mattino ritiro a S. Daniele dei preti della zona. 
 

Venerdì 19 alle 20.30 si incontra la Caritas. 
Venerdì 19 e Sabato 20 Ottobre al Cinema Centrale a San Bonifacio alle 
21.00: “Resina”, di Carbonera, Italia 2018. 
 

Sabato 20 alle 14.00 inizia il catechismo dei ragazzi di quarta elementa-



re. Sono invitati tutti i genitori per un incontro iniziale dove vediamo 
insieme il programma che svolgeremo quest’anno con i ragazzi. 
Sabato 20 alla Messa delle 19.00 sono presenti tutti i Giovanissimi per 
la Messa di apertura con il conferimento del mandato agli Animatori. 
Un grazie ai giovani che si dedicano per quest’importante e centrale 
attività formativa verso la fascia più preziosa della nostra Comunità. 
L’augurio è di un anno proficuo di esperienza, di amicizia, di incontro 
con il Signore accompagnati dallo Spirito Santo che soffia ancora sulle 
nostre vite e chiama sempre a seguirLo. 
 

Domenica 21 Ottobre Gioranata Mondiale Missionaria. 
 
Incontro di tutti i Gruppi Parrocchiali suddivisi in 4 ambiti: Martedì 23 
Ottobre alle 20.30 in Orator io.  
 

Un grazie alle famiglie e alle persone che hanno collaborato per la sen-
sibilizzazione nell’Iniziativa: “Un pasto al giorno” dell’Ass. Papa Gio-
vanni XXIII. Sono stati raccolti € 751 dati all’Associazione attraverso 
Marcellino e Donata che vivono a Terrossa con la loro famiglia allarga-
ta alla carità e all’accoglienza di Cristo umile e povero. 
 
Il nostro campanile crollò e tutta la gente di salvò.  
Era appena finita la S. Messa  
e Lui ha pensato a noi, visto che avevamo tanto pregato. 
Eravamo contenti, e disperati,  
di esser vivi noi, e di pensare altri sotto i sassi. 
In quel momento tutti cercavano i propri famigliari:  
quanta gioia nel ritrovarli sani e salvi! 
E c’ero anch’io a cantare: “Lode a Dio!” 
Si, l’ho visto crollare  
e dico che senza l’aiuto Divino  
non ci potevamo salvare.  
Grazie o Dio  
per il bene che ci vuoi! 

(Neva) 

L’angolo del sorriso. 
Piero: “Ma come avrà fatto Eva  

ad innamorarsi de quel cruo di Adamo?” 
Toni: “La ga magnà la foja!” 



SABATO  13/10   
ore 19.00 Per la Comunità. 
 

DOMENICA  14/10 27° Domenica del T.O. (B)  
ore 08.30 Battesimo di Marin Emanuele e Alberti Gaia. 
ore 10.30 Festa del Campanile.  
  50° di ordinazione di don Bruno Montanaro. 
 

LUNEDÌ  15/10  S. Teresa D’Avila 
ore 19.00 Muzzolon Maria, Turra AQUILINO, Fattori MARIO 

(anniversario), De Grandi SOFIA, Trezzolari LEA, Coltro ASSUN-
TA. 

 

MARTEDÌ 16/10  
ore 19.00 Dalla Chiara GIUSEPPINA, GIuliatti IGINO, Gambaretto 

RINO, LUIGIA, BERTILLA, Meneghello GIUSEPPINA e fam., Fel-
tre FRANCO (anniversario), Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli 
FLAMI e SEVERINO. 

 

GIOVEDÌ  18/10 S. Luca evangelista 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo.  
ore 19.00 S. Messa in Via S. Giorgio al Capitello di S. Giovanni Ca-

labria. Buratto PAOLO, Boggiani Sr.NANDA, Mazzi 
VITTORIO, ANGELO, Boaretto ALBINO, ARGIA e AR-
TURO. 

 

VENERDÌ  19/10 S. Paolo della Croce 
ore 9.00 Oro PALMA e fam., Quattrin ALBERTO. Per intenzione of-

ferente. 
 

SABATO  20/10  S. Maria Bertilla Boscardin 
ore 19.00 Per la Comunità. Sono presenti i Giovanissimi. 
 

DOMENICA  21/10 28° Domenica del T.O. (B)     S. Orsola 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità.  
   E’ presente la Classe 1938 (auguri per gli 80 anni compiuti). 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 14.30 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 
     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 


