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I due figli in me 
Quei due figli che sono, in verità, ciò che siamo nel profondo. C'è un figlio, 

in me, che vuole fare bella figura, davanti a Dio, davanti agli uomini. Un 

bravo bambino sempre disposto a compiacere, a ubbidire. Ma solo nella fin-

zione. Solo nell'apparenza. Mica abbiamo veramente voglia di sporcarci le 
mani, di andare, sul serio, nella vigna, non scherziamo. Si fatica, lavorando, 

e tanto, e si suda. E la vigna che è il mondo, la vigna che il Signore ci chiede 

di accudire ci obbliga a piegare la schiena, a farci venire i calli. Meglio guar-
darla dal di fuori, la vigna. E magari optare per una bella pianta di vite posi-

zionata sul balcone di casa, che fa tanto country style. Decorativa.  

Ma c'è anche un figlio aggressivo in me, eterno adolescente, irrequieto e sco-
stante. Che soffre le belle maniere e le apparenze, che patisce i propri limiti 

ma li accoglie nella loro straziante e straniante evidenza. Che vede le con-

traddizioni negli altri, certo ma, soprattutto, che le vede in se stesso. E non le 

vorrebbe. E guardando la vigna ha paura. Allora bofonchia qualcosa, non ci 
sta, sbatte la porta. Ma poi va. La bella notizia, destabilizzante, è che Dio 

preferisce il secondo atteggiamento. Preferisce chi è autentico, anche se non 

esemplare. Preferisce chi ammette il proprio limite e ci prova, a chi fa grandi 
sorrisi e genuflessioni e non muove un dito. Preferisce chi aiuta una prostitu-

ta a ritrovare la sua dignità di donna. Chi accompagna un peccatore pubblico 

nel vedersi diverso. Dio non sa che farsene dei bravi ragazzi, vuole dei figli.  
Perché lui per primo è sceso nella vigna. Lui per primo è diventato uomo, 

incarnandosi, senza privilegi, rifiutando i vantaggi, per salvare tutti, per in-

contrare tutti, per amare tutti. Lui. Davanti a tanta generosità, a tanta bellez-

za, a tanta follia, possiamo far finta di niente e continuare a giocare a fare i 
bravi cristiani. A farci vedere con l'anima azzimata e le faccine devote. Che 

Dio ne tenga conto. Che veda quanto siamo bravi rispetto agli altri brutti 

sporchi e cattivi. E che magari strappano qualche vite e danneggiano l'uva. 
Oppure ammettere che non siamo capaci. Che è contro natura amare gli altri.  

E aiutarsi. E perdonare. Perché Dio non vuole punire, ma salvare. E gioisce 

per chi accoglie il proprio limite. È difficile, lo so bene. Difficile avere in me 

gli stessi sentimenti che furono di Cristo. Eppure se lo lascio fare forse qual-
cosa cambia. Non per sforzo o merito, ma perché l'amore agisce, cambia, 

illumina, converte. I due figli dentro di me possono crescere e cambiare. E 

diventare l'uno autentico e l'altro operante.    (Paolo Curtaz) 
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Sabato 30 Settembre alle 20.30 all’Alzana spettacolo con “Fisorchestra”, 

un gruppo di alcune fisarmoniche allieteranno la serata nei pressi del no-

stro Santuario. 
 

Domenica 01 Ottobre alla S.Messa delle 10.30 festeggeremo “Gli Angeli 

Custodi” con particolare benedizione a tutti i nonni presenti. Sono invitati 

a partecipare tutte le famiglie che hanno celebrato il sacramento del Batte-

simo negli ultimi 5 anni. 
 

Martedì 03 Ottobre alle 17.00 in Canonica incontro delle catechiste di 2 

Media. 

Martedì 03 Ottobre alle 20.30 in Canonica incontro degli Animatori dei 

Giovanissimi. 
 

Mercoledì 04 Ottobre alle19.30 davanti alle Scuole Medie nel quartiere 

Olmo si celebra una Santa Messa in onore a S. Francesco. Celebriamo 

davanti alla statua del santo rappresentato tra gli uccellini che sta dialo-

gando con il lupo. In caso di maltempo la messa verrà celebrata all’inter-

no della scuola, nell’ingresso.  

 

Giovedì 05 Ottobre Congrega dei preti. 

Giovedì 05 Ottobre alle 20.00 prove davanti al campanile dell’evento: 

“Dal voce al suono delle campane”. 
 

Venerdì 6 Ottobre Gita Illegio:  

“Amanti. Passioni umane e divine”           (vedi: www.illegio.it) 

Per informazioni e prenotazione telefonare a Gladys: 377-2251736  

o Carlo: 348-5479052. 

Venerdì 06 Ottobre dopo la S.Messa delle 9.00 Adorazione in chiesa. 
 

Sabato 07 Ottobre giornata di lavoro per sistemare l’Oratorio del Santissi-

mo Sacramento. La professoressa Loretta Bertù, recentemente uscita dal 

mondo della scuola ha dato la propria disponibilità per allestire una mo-

stra di presepi che allestiremo all’interno di questo meraviglioso spazio 

che abbiamo da molto tempo abbandonato come magazzino. Se c’è qual-

che persona di buona volontà con tempo a disposizione e buone braccia 

iniziamo con una pulizia generale alle 8.00. 

Sabato 07 e domenica 08 Ottobre Mercatino Equo Solidale in campanile. 

Sabato 07 Ottobre alla Messa sono presenti gli Animatori del GREST per 

la Festa degli Animatori che si terrà poi in Oratorio. 

Sabato 07 Ottobre Presentazione dei Battesimi. 

Sabato 07 Ottobre Festa del Rosario con processione a fine messa al capi-

tello in Via Rosario con benedizione solenne e preghiera conclusiva. I 



residenti allietano con un risotto per tutti i presenti il dopomessa. 
 

Domenica 08 Ottobre alla Messa delle 10.30 Mandato delle Catechiste. 

Domenica 08 Ottobre alla Messa delle 10.30 è presente il gruppo delle 

famiglie Mancassola. 

Domenica 08 Ottobre alle 16.00 Formazione dei Battesimi. 
 

Il GiocaSì riprenderà l’attività con i bambini il sabato pomeriggio a parti-

re da Sabato 14 Ottobre. 
 

E’ prevista l’inaugurazione ufficiale del nuovo sistema per suonare le 

campane Domenica 15 Ottobre; l’evento inizierà con la Messa delle 

10.30 alla quale saranno presenti tutti i membri del Gr. Campanari per 

ricevere il mandato e la benedizione necessaria per un servizio così 

“pesante” e importante nella nostra Comunità. Seguirà sul sagrato un con-

tributo artistico di Maffeo d’Arcole con la collaborazione del Gr. Don 

Sbalchiero: “Far sentire la voce delle campane”.  

Rievocheremo la caduta del precedente campanile e daremo voce alle 

campane per far sentire in tutto il paese il Grazie a Dio per lo scampato 

pericolo. Dopo l’evento sul sagrato ci recheremo nel salone dell’Oratorio, 

ospiti del Circolo NOI, per un pranzo preparato dagli Alpini; ascolteremo 

inoltre alcune testimonianze di alcune persone che erano presenti al mo-

mento del crollo del campanile nel 1950.  

La cifra di € 15 servirà per sostenere la spesa del lavoro svolto in campa-

nile, oltre che a pagare le spese; iscrizione presso Bon Stellina e Distribu-

tore Agip in Via Padovana. 
 

Nello scorso fine settimana il Gruppo Famiglie ha raccolto per l’Associa-

zione Papa Giovanni XXIII con Marcellino e Donata € 1000. Un grazie al 

generoso contributo di tutti per questa proposta di “Un pasto al Giorno”, 

che permetterà a molte persone di poter mangiare un po’ di più e meglio. 
 

Un grazie al Gruppo Missionario che ha devolto € 550 del ricavato del 

mercatino missionario che si tiene in campanile una volta al mese a Van-

derlei e Raquel. Si tratta della coppia che con i loro due figli piccoli Da-

vid e Pedro, vivono in Brasile nello stato del Mato Grosso, all’interno del 

villaggio S.Clara in una comunità della tribù Xavantes, seguendo la mis-

sione in tutti i suoi bisogni (organizzativo, sanitario, scolastico, catechisti-

co e religioso).   



SABATO  30/09   S. Girolamo 

ore 19.00  Per la Comunità.  
 

DOMENICA  1/10     XXVI domenica T.O. (A)   S. Teresa Lisieux 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità. Festa Angeli Custodi. 
 

LUNEDÌ 02/10  SS. Angeli Custodi  

ore 19.00 30° Soso AGNESE, GIOVANNI, NATALINA, LINDA e 

GUIDO, Micheletti TULLIO e fam, Mincuzzi MATTIA e fam, 

Tadiello SEVERINO e fam, Barana ADRIANO (anniversario), 

def.fam.Ballarin e Barana. 
 

MARTEDÌ 03/10  

ore 19.00  
 

MERCOLEDÌ 04/10 S. Francesco D’Assisi 

ore 19.30 Messa al quartiere Olmo. Canazza GUIDO, Fasolo GIU-

SEPPE, Giarolo FRANCESCO, def.quartiere Olmo. 
 

 

GIOVEDÌ  05/10 S. Faustina 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo.  

ore 19.00   30° Billo ANGELO. 
  

VENERDÌ  06/10 S. Bruno 

ore 9.00  Vezzari ENRICO (anniversario) e fam, fratelli Vezzari, 

Vezzari AUGUSTO e IRMA, Mirandola GRAZIANO. 
 

SABATO  07/10   B.V.M. del Rosario  

ore 19.00  Festa Animatori Grest. Presentazione dei Battesimi. 

   Festa classe 1967 Tognolo CLAUDIA; def. classe 1935. 
 

DOMENICA  08/10     XXVII domenica T.O. (A)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Mandato alle Catechiste. Festa dei Mancassola.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese.  


