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 Carissimi tutti, 
 

 abbiamo prima parlato della S�����, dopo del C���������. Ades-
so sento il dovere di pensare all'O�������. 
 Dopo aver tinteggiato tutto, abbiamo messo le tende nuove. Ci è 
stato donato, in memoria del defunto G��()�� C������, un bar nuovo, 
che vorremmo presto inaugurare. Vogliamo far ripartire l'Oratorio! Vor-
rei scaldare il cuore con due pensieri di un esperto di Pastorale Giovanile: 
 «C’è bisogno di una passione profonda [...] Vogliamo bene ai nostri 
ragazzi e vogliamo il loro bene. [...] soffriamo nel vederli sbandati, in ba-
lìa di sé, senza futuro, implicati in problemi e drammi più grandi di loro; 
[...] nel vederli alla deriva sul fronte dell’impegno e della speranza, pri-
gionieri di un materialismo soffocante e senza ideali; a volte persino nel 
giro di circuiti di morte. Sicuri che dal Vangelo viene ancora la parola 
buona che permette di incontrare il cuore della vita [...]». (M������ F�-
��>(����, Note di Pastorale Giovanile, febbraio 2014). 
 «C’è stato un tempo dove la fede è stata consegnata soprattutto at-
traverso la liturgia: pensiamo ai monasteri nel medioevo. Ce n’è stato un 
altro, dopo il Concilio di Trento, dove l’istruzione e il catechismo sono 
diventati pratiche centrali. Oggi [...] è il tempo della condivisione della 
vita, della costruzione di luoghi ([...] non spazi!) di relazioni vere e signi-
ficative; dove la carità di parole e gesti siano capaci di far toccare con 
mano ai ragazzi il Vangelo di Gesù. Questo chiede agli educatori il co-
raggio di mettersi in gioco, di mettere al centro la Parola del Maestro, 
[...]. Questo chiede a preti e laici il coraggio di rivedere le proprie prati-
che pastorali e di alimentare la passione per la cura educativa». (M������ 
F���>(����, Note di Pastorale Giovanile, maggio 2014) 
 Abbiamo bisogno di votarci alla causa dell'Oratorio! Possiamo scri-
vere una storia nuova per i nostri figli! Per questo, dopo il rodaggio dello 
scorso anno, io ho bisogno di aiuto, di tanto aiuto, del vostro aiuto! So-
prattutto dell'aiuto degli animatori e dei giovani papà e mamme! Ho biso-
gno di tutti! Ho bisogno di soldi, di aiuto artigianale e di quanto ciascuno 
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può dare. Basta anche poco. Tante gocce fanno il mare! 
 Abbiamo tanti spazi, tante strutture. Ma non sanno, non profumano 
di famiglia! Tavoli, sedie e panche di diverso tipo in una stessa stanza. 
Cose rotte e trascurate. Tante aule sembrano un ripostiglio, con cose but-
tate là, alla rinfusa... Il bello “forma”, il brutto diseduca! 
 Ringrazio infinitamente chi sta già lavorando; ma pochi non posso-
no fare tutto. Ho bisogno di tante altre persone disponibili, positive, che 
vedono possibilità e non difficoltà. Ottimiste, che non contagiano gli altri 
con lo scoraggiamento. Di persone che non criticano o diffondono pette-
golezzi e critiche, ma sono contagiose con la loro speranza! Perché, vede-
te: non basta fare il bene; ma bisogna farlo bene! 
 Allora, io penso di fare presto un incontro con chi ha cuore per i 
nostri ragazzi e giovani, per organizzarci al meglio. Per piacere, nessuno 
si tiri indietro. Per carità, aiutatemi! In tanti faremo miracoli. Gli anziani e 
i malati preghino, perché la preghiera è potente! Grazie dell'ascolto! 

[ Puf, puf; puf, puf ] 
 

 Un giorno [ del 1865 ], essendo presente qualche altro Ministro, 
questi [ Giovanni Lanza, Ministro dell'Interno ] gli diceva: «Ma Lei, d. 
Bosco, mi dica un poco, come fa a far tante spese? Dove prende tanto 
danaro per mantenere tanti giovani? Questo è un segreto ed un mistero». 
 «Signor Ministro, - rispose d. Bosco - io faccio come fa la macchi-
na a vapore». 
 «Ma come? Si spieghi!... Io non intendo questo gergo». 
 «Vado avanti - riprese d. Bosco - facendo: puf, puf, puf, puf». 
 «Questo s'intende, mio caro abate, - disse il Lanza -; ma questi 
“puf” bisogna pur soddisfarli, ed è qui dove sta nascosto il suo segreto». 
 «Veda, signor Ministro, le dirò che entro la macchina ci vuole del 
fuoco; perché vada avanti e proceda bene, ha bisogno di alimento...». 
 «Ma di che fuoco intende lei parlare?...» lo interruppe il Ministro. 
 «Del fuoco della Fede in Dio, - rispose d. Bosco -; senza di questo 
cadono gli imperi, rovinano i regni e l'opera dell'uomo è nulla!». 
 Queste parole pronunziate come alcune volte soleva pronunziarle il 
Servo di Dio, resero pensoso l'interlocutore. 
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Corale 

 

 Abbiamo bisogno di altre voci, soprattutto maschili. Fatelo come pre-

ghiera di lode a Dio, per il bene della Comunità. Ed anche per stare piace-

volmente insieme un'ora alla settimana. 

Calendario della settimana 

Dom. 07  

  

10.30 

  

16.30 

 Domenica 27a del Tempo ordinario 

Sesto anniversario del mio ingresso in parrocchia 

Messa per i pellegrini della Terra Santa. 

Dopo messa amministrazione del Battesimo 

Santuario: messa per i cattolici dello Sri Lanka 

Lun. 08 14.30 

20.30 

Comincia il Catechismo per 2a e 3a Media 

Convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mar. 09 09.30 

21.00 

Inizia il Catechismo per gli adulti, non solo di A.C. 

Riprende l'incontro di studio della Parola di Dio 

Mer. 10 09.45 

20.30 

Conferenza San Vincenzo 

Prove di canto 

Gio. 11 09.00 

18.00 

20.30 

S. Giovanni XXIII, papa 

Follina: ritiro per tutti i sacerdoti della diocesi 

Invito alla messa gli abitanti di v. P. Giovanni XXIII 

Vitt. V.to - Giuseppine: Veglia per Catechisti/e 

Ven. 12 20.30 Incontro del Gruppo Giovani. 

Sab. 13 16.00 Confessioni 

Dom. 14  

* 

10.30 

Domenica 28a del Tempo ordinario 

Roma: Paolo VI e Oscar Romero riconosciuti Santi 

Messa di apertura dell'anno catechistico. 

Incontro con la Parola di Dio 

 

Mar. 9 ott. riprende la Lectio divina, per tutti (Parrocchia, Unità Pastorale, 

Forania, amici...) di qualsiasi età. Particolarmente desiderati i giovani. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 6 19.00 + Def.ti famiglie Barzotto-Maso 

+ Martina e Sereno 

+ Da Dalt Antonio e Maria 

Domenica 7 9.00 

 

10.30 

 

 

19.00 

+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 

+ Gandin Lucchetta Santina 

+ Bellotto Maria, Michela, Onorino e Vittoria 

+ Friziero Antonio ed Olga 

+ De Nardo Egidio 

Lunedì 8 8.00  

Martedì 9 18.00  

Mercoledì 10 8.00    Ad mentem  R.I. 
+ Modolo Moreno 

+ Buccilli Valerio, Giancarlo e Lucia 

Giovedì 11 18.00  

Venerdì 12 8.00 + Dal Mas Ameglia 

Sabato 13 19.00 + Pletti Tonello Augusta (3° A.) 

Domenica 14 9.00 

10.30 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Rossetti Franco 

   Ad mentem  Perenzin Giorgio 

+ De Nardo Egidio 

+ Giacomin Cescon Natalina 

+ Armellin Jessica 

+ Bortolini Luigi 
+ Bellotto Maria, Michela, Onorino e Vittoria 

 

Gruppo Giovani 
 

 Ricomincia il Gruppo Giovani con un'uscita in Cansiglio. Invitati 
vecchi e nuovi, dalla 2a alla 5a superiore e anni universitari. Tanto deside-
rata la loro partecipazione. 

Laboratorio Missioni  
 

 Mercoledì 19 settembre è ripresa l’attività. Invitiamo signore ad 
unirsi al gruppo. Per informazioni telefonare  0438/32152 o  0438/34998. 


