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Gau-date
una mano
al

OFFERTI
1.730 €

30/09/18
26a DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

(Vangelo secondo
Marco 9,38-43.45.47-48)

ACCOGLIAMO
NEL NOME DI CRISTO

I PICCOLI
E GLI UMILI.

 Laici fino in fondo, anzi "fino in cima". Se la tua par-
rocchia entra in unità pastorale e ora ci sono, per esempio, 
due sacerdoti in tre comunità, è evidente che il modo di fare 
il prete cambia. Le priorità vanno riviste, le agende ristrut-
turate, i compiti suddivisi tra sacerdoti e laici attraverso il 
consiglio pastorale. Finalmente è il tempo di diventare laici 
responsabili e corresponsabili, capaci di discernere e deci-
dere, e anche di prendere la parola a nome della comunità, 
senza imbarazzi, senza sentirsi supplenti dei pastori. Unità 
pastorale significa, gioco forza, scelte più condivise concre-
tizzate dai laici e gestione delle strutture che piano piano 
passerà ai parrocchiani. Ai sacerdoti i sacramenti, le rela-
zioni, la nobile cura delle anime.
 La preghiera al centro. Perché la parrocchia non diventi 
l'ennesima associazione di volontariato nella quale ognuno 
prova ad accaparrarsi un pezzetto di posto al sole, occorre 

CONSIGLI PER "SOPRAVVIVERE" ALLE UNITÀ PASTORALI
Guardiamo avanti con speranza e ottimismo

2/09: affidamento dei battezzati alla nostra Patrona

9/09: parte del coro Santa Cecilia nell'Omaggio a Maria

4-5/09: cresimati e cresimandi a Roma in 24 ore

intensificare la preghiera. Il senso 
dell'esistenza della comunità sta 
tutto nell'Eucaristia. L'ha detto 
papa Francesco: senza la preghie-
ra, l'Eucaristia, la Chiesa diventa 
una semplice ong.
 La vita comune dei preti. È 
di grande ispirazione per noi laici. 
"Non c'è unità pastorale se non 
c'è fraternità sacerdotale", ripe-
te spesso un anziano parroco tra 
i pionieri delle unità nel Nordest. 
Rappresenta un segno chiaro della 
realtà verso la quale si sta andan-
do: un cammino condiviso, che parte dalla tradizione del 
territorio, ma soprattutto dalle persone.
 Quelli della parrocchia accanto non sono alieni. Sono 
persone che come noi guardano i cambiamenti in atto nella 
chiesa e nella realtà, che come noi hanno qualche precon-
cetto figlio del vicinato e del campanilismo, qualche abitu-

dine pastora-
le di cui non 
comprendiamo 
i m m e d i a t a -
mente le mo-
tivazioni. Ma 
in fondo sono, 
e s a t t a m e n -
te come noi, 
persone che si 

spendono per la 
comunità, che 
donano la cosa 
più preziosa che 
hanno, il tempo, 
consapevoli che 
si tratta di un 
(piccolo) sacrifi-
cio che permet-
te di crescere, 
come persone e 
come cristiani.
 Sperimentare la novità. L'unità pastorale rappresenta 
la fine del mai abbastanza vituperato "Facciamo così per-
ché si è sempre fatto così". I tempi cambiano, le persone si 
incontrano, le idee circolano e le scelte maturano. Annun-

ciare il Vangelo non ha forme stan-
dard, anzi, pratiche lise perché 
infinitamente ripetute rischiano 
di sfibrare anche la forza del Mes-
saggio. Apriamo le porte al vento 
dello Spirito, da meri esecutori si 
può diventare ideatori, sperimen-
tatori. La nostalgia dei bei tempi 
andati non aiuta di certo a guarda-
re, progettare, cesellare il futuro. 
L'importante, come al solito, è non 
innovare solo per il gusto di farlo.
 Sentirsi parte viva della dio-
cesi. Quale vantaggio può portare 

starsi a scervellare sul perché il vescovo abbia deciso di unire 
ad altre proprio la nostra parrocchia? Le motivazioni a vol-
te sono evidenti a volte meno. Le stesse condizioni con cui 
un nuovo organismo come l'unità pastorale viene introdot-
to non sono ottimali. Ma sentirsi i derelitti, l'ultima ruota 
del carro della situazione non ha senso. Ogni nuova unità 
ha la possibilità di diventare centro propulsivo, motore ag-
gregante, laboratorio pastorale dove vengono sintetizzate 
le buone pratiche del futuro, gli stili capaci di sdoganare dal 
Vaticano la chiesa di papa Francesco.
Si tratta di prescrizioni singolari per una ricetta medica, non 
c'è dubbio. Rinnoviamo la pratica della virtù teologale della 
speranza e guardiamo al futuro con ottimismo. È il tempo 
del ritorno all'essenziale: cambiare i modi, allargare il giro 
delle persone, imparare preghiere nuove non può che ren-
derci cristiani migliori. Luca BortoLi



DOM
30 SET

26a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 2a sett.)

8: †† classe 1954 vivi e defunti 
10: per la comunità
18.30 (santuario): †† Sacchetto Giuliano

 Dopo la Messa delle 10 verranno con-
segnati ai genitori i moduli d'iscrizione al 
catechismo per le elementari e medie
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
 MEETING ADOLESCENTI (palazzetto 
dello sport di Verona)

LUN
1 OTT

S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa

8: †† Sofia Angelo; Milani Guglielmo e Lidia
 Comincia il mese missionario, quest'an-
no sul tema "Giovani per il Vangelo"

MAR
2 OTT

Santi Angeli Custodi

8: secondo intenzione 20.30: incontro per i genitori dei cresimandi (sala Pio X)

MER
3 OTT 18.30 (cappella): Santa Messa feriale

 Dal mese di ottobre le Messe del mercoledì e del venerdì vengono celebrate 
in cappella alle ore 18.30
20.30: incontro per i genitori dei ragazzi di 5a elementare, 1a e 2a media (sala Pio X)

GIO
4 OTT

San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia

8: †† Stefani Nello e Pia

8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE.
ALLE ORE 20.30 ADORAZIONE INTERPARROCCHIALE IN VISTA DELLA FUTURA 
UNITÀ PASTORALE; TUTTI I GRUPPI SONO INVITATI A PARTECIPARE (CHIESA)

VEN
5 OTT 18.30 (cappella): secondo intenzione

SAB
6 OTT 18.30: †† Cristian; Vanzetti Augusto; Bressan Attilia e 

Giovanni; fam. Bergamasco Fausto

9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
14.30: festa delle associazioni (piazza della Repubblica)
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)

DOM
7 OTT

27a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 3a sett.)
8: †† Romio Nello e Daniele; fam. Albertini e Boseggia
10: per la comunità
18.30 (santuario): Santa Messa festiva

 FIERA DELLA MELA
 Apertura del nuovo anno pastorale con la presentazione
del programma nelle Messe
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
8 OTT

San Giovanni Calabria, sacerdote

8: secondo intenzione
20.30: incontro animatori gruppi giovanili
(Gaudete)

MAR
9 OTT 8: Santa Messa feriale

10: incontro della San Vincenzo (Gaudete)
20.30: incontro del Consiglio pastorale
parrocchiale (sala Giovanni 23°)

MER
10 OTT

San Daniele Comboni, vescovo
18.30 (cappella): †† Danese Matteo; Castegnaro Po-
licarpo, Ida e Ottorino; Capanelli Ferruccio, Linda e 
Renato; Polinari Angelo e Regina

15: incontro di catechismo per i ragazzi
delle elementari (Gaudete)

GIO
11 OTT 8: secondo intenzione

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 
8.30-22: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappel-
la); dalle ore 21 adorazione animata dal gruppo dei ministri della Comunione.
Dalle 20.30 confessioni per tutti in chiesa

VEN
12 OTT

18.30 (cappella): †† 30° Naletto Mirco; Domanin Bru-
netta; Leardini Isolina; Sacchetto Giuliano 15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
13 OTT 18.30: †† Morini Augusto; Morini Giuseppe; Grimaldi 

Silvio

15: prove di canto delle Celesti Melodie (sala Giovanni Paolo 2°)
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
 Nella Messa delle 18.30 apertura dell'anno formativo di adolescenti e gio-
vani, con il rito del mandato agli animatori
19.35: "Sabato delle medie" (Gaudete), iscrizioni entro mercoledì 10 ottobre
21: Rosario e processione mariana (capitello della Madonna di Fatima)

DOM
14 OTT

28a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)

8: secondo intenzione
10: † Romio Brunetta; per la comunità
18.30 (santuario): † Danese Matteo

 Alla fine delle Messe mercatino del gruppo della San Vincenzo
10: Santa Messa di apertura del nuovo anno catechistico per i ragazzi delle 
elementari e medie, con il rito del mandato alle catechiste
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
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MESSE  E INTENZIONICELEBRAZIONI E INCONTRI

IL 18/10 comincia il nuovo anno dell'Università po-
polare (programma in chiesa).
"UFFICIO DI COLLOCAMENTO" DELLA PARROC-
CHIA: c'è bisogno di catechisti e aiuto-catechisti, animatori dei 
gruppi giovanili, animatori delle celebrazioni, ministranti, lettori della 
Parola di Dio, strumentisti e cantori nei tre cori parrocchiali, collabo-
ratori della Caritas e della San Vincenzo, organizzatori di attività ri-
creative al Gaudete, distributori del notiziario parrocchiale, volontari 
per la pulizia della chiesa e degli altri ambienti parrocchiali, esperti 

del programma Adobe InDesign per realizzare le pubblicazioni della 
parrocchia. FATEVI AVANTI, specie i baby-pensionati, i nonni e 
le casalinghe, dedicando un'ora alla settimana alla vostra comunità! In 
parrocchia c'è posto e lavoro per tutti!
"MESSAGGERO FLOREALE": grazie a chi contribuisce alle 
sue spese tipografiche. Sono gradite anche le risme di carta in omaggio.
GRAZIE A CHI SI RICORDA DI TANTO IN TANTO 
OPPURE OGNI SETTIMANA DI DARE UN CONTRIBU-
TO PER I LAVORI DEL GAUDETE.

DOMENICA 28/10: 
rinnovo

del Comitato direttivo
del "Noi Gaudete".

Chi vuole dare
una mano può iscriversi 

(in canonica)
nella lista dei candidati.

ALL'INIZIO
DIO LI CREÒ

MASCHIO
E FEMMINA


