
I figli invecchiano. Ma non invecchiano loro. Invecchia-
no te. I figli ti invecchiano perché passi le giornate cur-
vo su di loro e la colonna prende per buona quella postu-
ra; perché parli lentamente affinché capiscano quel che 
dici e questo finisce per rallentare te; perché ti trasmet-
tono malattie che il loro sistema immunitario sconfigge 
in pochi giorni e il tuo in settimane; perché ti tolgono il 
sonno per sempre. Assonnato e curvo, lento, acciaccato, 
sei nella terza età.
I figli ti invecchiano anche perché quando arrivano al 

I FIGLI TI INVECCHIANO
Ma senza di loro non si può stare

mondo mettono fine, con violenza inaudita, a quella sta-
gione di aperitivi feste e possibilità che ti sembravano 
il senso stesso della vita. Murato in casa e reso cieco da 
una congiuntivite, hai un vago ricordo di ciò che eri e 
di ciò che avresti ancora potuto esprimere, ma non sai 
più dire con precisione, hai solo molto 
sonno. I figli si insinuano nella tua men-
te in modo subdolo e perverso. Se sei 
con loro, ti soffocano; se non ci sono, ti 
mancano. Ci è successo di voler scap-
pare dopo troppe ore insieme a loro, e 
poi trascorrere la serata in un ristoran-
te a guardare le loro foto sul telefonino, 
straziati da una nostalgia senza senso (li 
rivedevamo dopo un’ora).
I figli poi tirano fuori la tua rabbia, per-
ché devi saper dire NO anche quando non ne hai voglia, 
o quando quel giorno non hai la struttura emotiva per 

farlo. Settimane fa ab-
biamo esortato Emma 
ad addormentarsi da 
sola, e quando poi 
l’ha fatto, in solitudi-
ne, bravissima, siamo 
stati attanagliati da un 
tale senso di colpa che 

siamo andati a svegliarla per 
chiederle come stava e come 
era andata, cosa ne pensava, e 
lei ci ha guardato con un senso 
di confuso disprezzo, girandosi 
assonnata dall’altra parte. I fi-
gli infine ti invecchiano perché 
sei già vecchio. In paesi dina-
mici ed evoluti, dove la demo-
crazia non è un concetto così 

imprendibile come 
da noi, i genitori han-
no 25 anni, sono forti, flessibili, giustamente 
incoscienti. Quando abbiamo avuto Emma 
avevo 37 anni, e tra i genitori del nido ero detto 
“il giovane”; intorno a me, padri di cinquanta 
o sessant’anni con lo sguardo spento, la lom-
balgia e l’alito cimiteriale di chi non dorme 
da mesi. E avevo comunque l’impressione 
che molti di loro fossero più in forma di me.

Ma più di tutto, conta ciò che i figli fanno alla tua mente. 
I figli ti fanno ripiombare, con una forza che neanche 
l’ipnosi, nel tuo passato più doloroso e remoto: l’odo-
re degli alberi alle otto del mattino prima di entrare a 
scuola, la simmetrica precisione dell’astuccio, la cate-

na sporca della bici, le merendine, la ghiaia, le ginoc-
chia sbucciate. Questi ricordi, non so dire perché, sono 
la mazzata finale. La vita stessa, che credevi di aver in-
casellato in categorie discutibili ma tutto sommato va-
lide, o comunque tue, sfugge via. Sei una piccola parte 
di un tutto più complesso e i gin-tonic hanno smesso di 
darti l’illusione dell’eternità. Sei un pezzo di un grande 
ingranaggio, e siccome siamo in Italia, l’ingranaggio è 
vecchio, arrugginito e si muove a fatica. D’altra parte, il 
tuo cuore non è mai stato così grande. Mattia torre
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Gau-date
una mano
al

OFFERTI
940 €

28/10/18
30a DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO

(Vangelo secondo
Marco 10,46-52)

DISSERO
AL CIECO: 

«CORAGGIO,
TI CHIAMA!».

12/10: gruppi catechistici delle medie

12/10: catechiste delle medie

30/9: in partenza
per il meeting

degli adolescenti

29/9: festa del
passaggio dei giovani



DOM
28 OTT

30a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 2a sett.)

8: †† Tavella Mario e Giselda
10: †† Szydlik Irena I Jan; Veronese Erminio e Rosetta; 
per la comunità
18.30 (santuario): † Battaglia Agnese

 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (preghiera, riflessione, raccolta di offerte)
 Ora solare: dal 1/11 Messe domenicali: 8 e 10.30 (è sospesa quella della sera) 
10: Messa di apertura del cammino dei gruppi coppie e CFE
11: 2a convocazione: elezioni nuovo comitato direttivo Circolo Noi (Gaudete)
11-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
16: primo incontro "PRIMI PASSI" per genitori con bambini dai 0 ai 6 anni (Gaudete)

LUN
29 OTT 8: Santa Messa feriale

20.30: incontro formativo
per adolescenti e giovani (Gaudete)

MAR
30 OTT 8: Santa Messa feriale

MER
31 OTT

18.30:
Santa Messa festiva

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

GIO
1 NOV

TUTTI I SANTI

8: †† Bravi Giuseppe;
Milani Gabriele;
fam. Pasini, Borsetto e Baroni
10.30: per la comunità

10.30: Battesimo di Alberti Sofia Anna, Antecini Manuel, De Grandi Matteo e 
Selleri Alessandro
15: celebrazione penitenziale per i defunti con la recita del Rosario in processio-
ne a partire dal santuario (in caso di pioggia si fa tutto al cimitero)
 INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI con le solite condizioni: Confessione, 
Comunione, visita alla chiesa o al cimitero, recita Padre Nostro, Credo e preghiera 
secondo le intenzioni del Papa (si può ottenere una volta al giorno oggi e domani)

VEN
2 NOV

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
15 (al cimitero; al santuario in caso di maltempo):
†† Battaglia Agnese; Sacchetto Giuliano; Tavella Mario 
e Giselda; fam. Milani Marcellino; Brutto Nello, fam. 
Tamellin e Pisani 15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
3 NOV

18.30: †† Cristian, Egidio e Palmira Zago; Bressan At-
tilia e Giovanni 

15: prove di canto delle Celesti Melodie (sala Giovanni Paolo 2°)
16: confessioni e colloqui per tutti (chiesa)
20-24: apertura del circolo Noi-Gaudete

DOM
4 NOV

31a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 3a sett.)
8: †† Romio Nello e Daniele; Brancaleon Dario e Mari-
sa; fam. Albertini e Boseggia
10.30: †† Signorini Umberto; Mosele Giovanni; per la 
comunità

10.30: Messa in suffragio per i Caduti di tutte le guerre
11.45: benedizione al monumento dei Caduti
(piazza della Repubblica)
11.30-13/15-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

LUN
5 NOV 8: †† Vignola Giampaolo; Milani Guglielmo e Lidia

20.30: incontro formativo per adolescenti e giovani (Gaudete)
20.30: incontro formativo per catechiste (Caldiero)

MAR
6 NOV 8: Santa Messa feriale 20.30: incontro del Consiglio pastorale parrocchiale (sala Giovanni 23°)

MER
7 NOV

18.30 (cappella): †† fam. Garbin; fam. Zago;
fam. Vigato Sotero

15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
20.30: incontro dei genitori dei cresimandi (sala Pio X) 

GIO
8 NOV

Tutti i Santi della Chiesa veronese

8: Santa Messa feriale

È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio) 

8.30-20: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella)
20.30: adorazione interparrocchiale con partenza alle 20 (chiesa di Stra') 
14.30: visita guidata all'abbazia di Villanova - Università popolare

VEN
9 NOV

Dedicazione della Basilica Lateranense

18.30 (cappella): Santa Messa feriale 15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)

SAB
10 NOV

San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

18.30: †† Castegnaro Policarpo, Ida e Ottorino; Capa-
nelli Ferruccio, Linda e Renato

9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
15: prove di canto delle Celesti Melodie (sala Giovanni Paolo 2°)
20-24: apertura del circolo Noi-Gaudete
20.30: secondo incontro del gruppo coppie nelle case (oggi e domani)

DOM
11 NOV

32a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)

8: †† suor Alceste Pasquali; Brancaleon Dario e Marisa
10.30: †Romio Brunetta; per la comunità

 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO (Coldiretti, artigiani e commercianti)
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)
11.30-13/15-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete

"UFFICIO DI COLLOCAMENTO" 
DELLA PARROCCHIA: c'è bisogno 
di catechisti e aiuto-catechisti, animatori dei 
gruppi giovanili, animatori delle celebrazioni, 
ministranti, lettori della Parola di Dio, stru-
mentisti e cantori nei tre cori parrocchiali, col-
laboratori della Caritas e della San Vincenzo, 

organizzatori di attività ricreative al Gaudete, 
distributori del notiziario parrocchiale, vo-
lontari 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, dedi-

cando un'ora alla settimana alla vostra comuni-
tà! In parrocchia c'è posto e lavoro 
per tutti!
GRAZIE A CHI SI RICORDA DI 
TANTO IN TANTO OPPURE OGNI 
SETTIMANA DI DARE UN CONTRI-
BUTO PER I LAVORI DEL GAUDETE.

RACCOLTA DI ABBIGLIAMENTO (in buone 
condizioni!) DURANTE IL MESE OTTOBRE 
A FAVORE DI UNA MISSIONE IN KENIA.
• Biancheria intima per uomo/donna (3-20 anni), calze 
comprese; • coprimaterasso singoli; • k-way per ogni 
età; • vestiti per adolescenti (maschio/femmina).
Il tutto va lasciato al Confermatorio. Grazie!

 MESSE  E INTENZIONI   CELEBRAZIONI E INCONTRI

AMERAI
IL SIGNORE

DIO TUO
E IL PROSSIMO 

TUO COME
TE STESSO

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAL SITO:

www.parrocchiadibelfiore.it


