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 Cari fratelli cristiani, 
 

 in questi giorni sto pensando alla nostra Italia, alla situazione politica, che 
vedo difficile. Anch'io ho lavorato in politica negli anni '70, ma allora era tutto 
un po' più semplice. Neanche allora la politica era "pura"... E nemmeno io lo 
ero... A volte mi dico: forse ho sbagliato a mollare... Altre, invece: no! Se no, 
adesso, forse, non sarei prete... Forse ero un idealista, ma meglio essere idealisti 
che opportunisti, arrivisti... Sta di fatto che adesso non saprei proprio come an-
darci fuori, se non meditando sull'alto insegnamento della Chiesa. Qualcuno mi 
può dire che anche la Chiesa ha i suoi compromessi. Vero... Ma non c'è società 
sportiva, partito politico, o multinazionale, o massoneria, che vada avanti da 2 
mila anni. Segno che è lo Spirito a guidare la Chiesa! 
 Il grande Papa Paolo VI diceva che “la politica è la forma più alta della 
carità”. Lo poteva dire perché aveva davanti a sé personaggi come Dossetti, La 
Pira, Aldo Moro, suo amico fin dai tempi della FUCI, che davvero vivevano la 
loro esperienza politica come servizio al Paese. 
 Ora noi siamo invece sconcertati perché non passa giorno che non venga 
alla luce qualche scandalo, che coinvolge proprio coloro che dovrebbero fare 
della politica "la forma più alta di carità", e che invece la vivono come una 
spregiudicata attività per sé e la propria sete di potere. 
 Ma allora, quale dovrebbe essere la presenza dei cristiani nella società? I 
cristiani sono presenti nella storia come l’anima del mondo, ma la vita buona del 
vangelo è sottoposta quotidianamente a tentazioni gravi. Quella di separare la 
fede dalla vita, riducendo la fede a ruolo marginale. Quella di restare muti e im-
pauriti dinanzi alle grandi questioni del nostro tempo: matrimonio, sessualità, 
famiglia e vita, economia, giustizia e politica. Ed anche la tentazione di ridurre 
la fede cristiana a “religione civile”. 
 Oggi, più che mai, i cristiani sono chiamati a dare il loro contributo di 
fede sulle grandi questioni del nostro tempo. Lo scenario non è certo tra quelli 
che invitano i giovani ad entrare attivamente nella vita sociale e politica, ma 
sarebbe un grave errore tirarsi fuori, senza dare testimonianza della nostra fede...  
 Papa Francesco più volte ha invitato i giovani a fare politica. Nell'aprile 
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Con�nua dalla prima pagina 

Per sorridere un po' 

 Viene chiesto ad un medico, ad un architetto, ad un politico, quale sia 

stata la prima professione nel mondo. 
 «Certamente la mia - risponde il medico - si legge nella Bibbia che all'uo-
mo fu tolta una costola per formare la donna». 
 «Io penso sia la mia - risponde l'architetto - è infatti scritto nella Bibbia 
che in principio c'era il caos, cioè la materia confusa e senza forma, e c'è voluto 
l'esercizio della mia professione per mettere in ordine». 
 «Ma, e chi ha fatto il caos?», sbotta il politico. 

 Il segretario del partito di opposizione, passando per una via di Roma, 

scorge una vecchietta a terra. Si ferma per soccorrerla: «Come vi sentite, non-
na?» e l'aiuta a rialzarsi. 
 «Ora va meglio, onorevole - dice la donna che lo ha riconosciuto - Come 
posso ringraziarvi?» 

 «Fra poco ci saranno le elezioni; basta vi ricordiate del mio partito». 
 «Onorevole, ho preso una gran botta, ma sul sedere, non in testa!». 

 In un comizio per le elezioni politiche: «Elettori! Noi vi libereremo da 

tutti i fascismi, da tutti i nazismi, da tutti i comunismi...». 
 Dalla folla una voce angosciata lo interrompe: «E non avete nulla contro i 
reumatismi?». 
 

GCDEFGGC DFG, L'abbecedario del buon umore, ed. PPS, p. 113 

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

del 2015 diceva: «Fare politica è importante: la piccola politica e la grande poli-
tica. Ma, nella Chiesa ci sono tanti cattolici che hanno fatto una politica non 
sporca, buona; anche, che hanno aiutato alla pace nei Paesi. [...] 
 Fare politica è martiriale: davvero un lavoro martiriale, perché bisogna 
andare tutto il giorno con quell’ideale, tutti i giorni, con quell’ideale di costruire 
il bene comune. E anche portare la croce di tanti fallimenti, e anche portare la 
croce di tanti peccati. Perché, nel mondo è difficile fare il bene in mezzo alla 
società senza sporcarsi un poco le mani o il cuore: ma per questo vai a chiedere 
perdono, chiedi perdono e continua a farlo. Ma che questo non ti scoraggi. [...] 
Vai avanti, chiedi al Signore che ti aiuti [...]. 
 Qual è la soluzione che oggi ci offre, questo mondo globalizzato, per la 
politica? Semplice: al centro, il denaro. Non l’uomo e la donna: no. Il denaro. Il 
dio denaro. Questo al centro. Poi, tutti al servizio del dio denaro. [...] 
 Io cattolico guardo dal balcone? Non si può guardare dal balcone! Immi-
schiati lì! Dà il meglio: se il Signore ti chiama a quella vocazione, va lì, fai poli-
tica: ti farà soffrire, forse ti farà peccare, ma il Signore è con te. Chiedi perdono 
e vai avanti. [...]». 
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Calendario della settimana 

Dom. 01  Domenica 22a del Tempo Ordinario 

Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 

Lun 02  Beato Claudio Granzotto, religioso 

Mar. 03  

Sera 

San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 

Gr.Est. notturno 

Mer. 04  Beato Giuseppe Toniolo 

Giov. 05  Giornata di preghiera per le vocazioni 

Ven. 06  

20.30 

Primo venerdì del mese 

Serata finale del Gr.Est. 

Sab. 07 11.00 

16.00 

17.30 

Soffratta: matrimonio di M. GCFGMNFGOD e F. DFGCPQF 

Catechesi per i Battesimi 
Confessioni 

Dom. 08  

10.30 

Domenica 23a del Tempo Ordinario 

Messa conclusiva del Gr.Est. 

Illegio 

 

 Domenica 8 settembre: chiusura delle iscrizioni. 
 Chi ha dato la sua adesione, controlli se è effettivamente iscritto nella lista 
in fondo alla chiesa, oppure in sacrestia. 

Battesimi 
Importante! 

 

 Siccome sarò assente dalla parrocchia da lun.16 sett. a sab. 5 ott., le cate-
chesi vengono anticipate, secondo il seguente calendario, in canonica: 
 

 Sabato 31 agosto ore 10.30 

 Sabato 07 settembre ore 16.00 

 Sabato 14 settembre ore 10.30 

 

 Il battesimo verrà celebrato il 6 ottobre, dopo la messa delle 10.30. 

 .Santa Messa feriale 

 

 Durante tutto il Gr.Est. la  messa feriale viene celebrata nella chiesa grande 
alle 18.30, per dare a tutti la possibilità di parteciparvi. 



 

SANTE MESSE 

Sabato 31 19.00 + Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Def.ti famiglia Mantegna 

+ Ongaro Gedeone (22 A.) 

Domenica 1 9.00 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Dall’Anese Dario 

+ Gandin Santina e def.ti fam. Lucchetta 

+ Def.ti famiglia Franzato 

+ Ghirardi Gino  e Alpago Augusta 

+ Aggio Gino, Maria e Virgilio 

+ Negro Lamberto e Cenedese Maria 

+ Gardin Evelina e Antonio 

+ Angiulli Vittorio 

+ Maffia Giuseppe 

 

Lunedì 2 18.30  

Martedì 3 18.30  

Mercoledì 4 18.30  

Giovedì 5 18.30  

Venerdì 6 18.30  

Sabato 7 19.00 + Armellin Renato 

+ Da Dalt Antonio e Maria e suor Rosalucia 

+ Def.ti famiglia Da Dalt 

Domenica 8 9.00 

10.30 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 

 

+ Rizzardi Agnese 

+ Armellin Jessica 

+ Barel Gino e Brunet  Ada 

+ Rina e Mario 

+ Elena e Domenico 

+ Maria e Luigi 
+ Mario, Ezio e Ilda 

+ Zanetti Ottaviano ed Adelina 

+ Spina Anna Maria 

 .Grazie a chi aiuta la Chiesa 

Varie Giovani animatori per uso Candaglia € 120 

 

Defunti In memoria df.ti AYYCD GCGD, MFNCF P VCNYCQCD € 50 

 Funerale df.ta MFGOZ[D DP S\PMFGC TC^CFGF € 100 

 Funerale df.to ZFGFN_D GCZ[P``P € 100 

 Funerale df.ta RZ[[CFG TPNP[F WCQbF € 150 

 In suffragio df.ta S\PQQF TPNP[F (4° ann.) € 50 

 Funerale df.ta GCFODbCG EQ_F € 300 


