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 Cari fratelli cristiani, 
 porto la mia riflessione sulla scuola, per varie ragioni: 
1. martedì 10 settembre, alle 18.00, in chiesa grande, faremo la messa per i nostri 
 studenti, famiglie ed insegnanti, che lo desiderano; 
2. mercoledì 11, poi, comincerà il nuovo Anno Scolastico; 
3. giovedì 12 un bel gruppo di parrocchiani si recherà ad Illegio, per visitare la mo
 stra, intitolata «Maestri», che raccoglie una quarantina  di capolavori su questo 
 tema; 
4. nel maggio 2019, infine, è uscito uno splendido libro di  ZAGREBELSKY GUSTA

 VO, dal titolo «Mai più senza maestri» ed. Il Mulino. L'autore, già presidente d
 ella Corte costituzionale, è professore emerito di Diritto costituzionale all’Uni
 versità di Torino. 
 

 Parto proprio da quest'ultimo argomento. 
 «Mai più maestri!» si leggeva nel ’68 sui muri di Parigi; un motto antiautoritario 
ed egualitario che riassumeva il sogno di una società più libera. 
 Ma oggi, esistono ancora i maestri? Nella nostra democrazia, che appiattisce l’al-
to sul basso, sembra esserci posto solo per comunicatori che rassicurano e consolano, e 
non per guide dello spirito capaci di risvegliare le coscienze. Eppure, senza maestri sia-
mo condannati al pensiero unico e all’omologazione. Senza di loro chi susciterà l’in-
quietudine del dubbio, chi ci indicherà «l’altrimenti», chi smuoverà energie vitali e libe-
ratorie verso il nuovo? Figure necessarie ovunque rinascano una domanda di senso e 
un'esigenza di moralità. 
 Ognuno di noi nella sua vita ha incontrato dei maestri, che hanno lasciato in 
lui un segno incancellabile, luminoso, che resta acceso anche nei momenti di grande 
buio. Senza l'incontro con queste persone, non saremmo quello che siamo. 
 Ognuno di noi, poi, nella sua vita ha la possibilità di essere maestro per qualcun 
altro. Un vero maestro insegna a vivere! 
 Non esiste comunità né disciplina né arte né mestiere e nemmeno alcun cammino 
spirituale verso Dio senza i maestri, senza chi trasmette e accompagna. 
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8 settembre 2019:  XXIII Domenica  del Tempo ordinario 
Letture: Sap 9, 13-18   Sal 89   Fm 1, 9-10. 12-17   Lc 14, 25-33 



 
Con�nua dalla prima pagina 

 

Il professore e il barcaiolo 
 

 Un giorno, uno dei più grandi professori dell'Università, candidato al Premio No-
bel, famoso in tutto il mondo, giunse sulle rive di un lago. 
 Chiese ad un barcaiolo di portarlo a fare una passeggiata sul lago con la sua bar-
chetta. Il brav'uomo accettò. 
 Quando furono lontani dalla riva, il professore cominciò ad interrogarlo. 
 «Sai la storia?». 
 «No». 
 «Allora un quarto della tua vita è perduto». 
 «Sai l'astronomia?». 
 «No». 
 «Allora due quarti della tua vita sono perduti». 
 «Sai la filosofia?». 
 «No». 
 «Allora tre quarti della tua vita sono perduti». 
 All'improvviso prese ad infuriare una tremenda tempesta. La barchetta, in mezzo 
al lago, veniva sballottata come un guscio di noce. Gridando sopra il ruggito del vento, il 
barcaiolo si rivolse al professore. 
 «Sa nuotare?». 
 «No», rispose il professore. 
 «Allora tutta la sua vita è perduta!». 
 

 Ci sono tante strade, di solito belle e seducenti, che portano alla morte. Una sola è 
la strada della vita. Quella di Dio. Non perdere mai di vista ciò che è veramente essen-
ziale. 
 

BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, LDC, pp. 84-85 

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

 Vivendo in un'epoca che trascura molto la categoria della sapienza, rivalutare 
l'importanza dei maestri in ogni campo della vita è un servizio fatto alle persone e all'in-
telligenza. 
 Eppure molti, che ci mettono una competenza raffinata e tutto il cuore possibile, 
sperimentano la poca considerazione in cui è tenuta la loro missione, anche dalle Istitu-
zioni... 
 Occorre concentrare l'attenzione su questo tema, e magari tornare bambini; alunni 

col grembiulino, affascinati da un maestro che ci avrebbe portati nei mondi più fantasti-
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Grazie a chi aiuta la Chiesa 
 

Varie 50° di matrimonio di D. R. e B. L. € 100 
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Calendario della settimana 
Sab. 07 11.00 

16.00 
17.30 

Soffratta: matr. di M. GIANFRANCO e F. DANIELA  
Catechesi per i Battesimi 
Confessioni 

Dom. 08  
10.30 

Domenica 23a del Tempo Ordinario 
Messa conclusiva del Gr.Est. 

Mar. 10 18.00 Chiesa: s. Messa per studenti, insegnanti e famiglie 

Mer. 11  
18.00 
20.30 

Inizia il nuovo Anno Scolastico 
Incontro per le Catechiste 
Incontro per il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Giov. 12  
07.30 
10.30 
16.00 

Santissimo Nome di Maria 
Partenza per Illegio 
Messa ad Illegio - Qui non c'è messa alla sera 
Apostolato della Preghiera 

Ven. 13  San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore 

Sab. 14  
10.30 
17.00 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
Catechesi per i Battesimi 
Confessioni 

Dom. 15  Domenica 23a del Tempo Ordinario 

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. 

Assenza del parroco 
 

 Durante la mia assenza dal 16 settembre al 5 ottobre, per qualsiasi evenienza urgen-
te, potete rivolgervi al nostro sacrestano, tenendo presente che al mattino lavora: M ARIO  
CENEDESE: 349 - 0714012 

Catechismo e Consiglio Pastorale 
 

 Raccomando molto la partecipazione ai due incontri di mercoledì 11 settembre: 
dobbiamo prendere decisioni importanti. 

 Santa Messa feriale 
 

 Riprende la S. Messa in Santuario, secondo gli orari consueti, salvo martedì 10, 
celebrata in chiesa grande alle 18.00, in apertura della scuola. 

 

 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 7 19.00 + Carpené Albino 
+ Armellin Renato 
+ Da Dalt Antonio e Maria e suor Rosalucia 
+ Def.ti famiglia Da Dalt 

Domenica 8 9.00 
 

10.30 
 
 
 
 
 

19.00 

   Per una persona cara 
+ Cescon Maria 
+ Seno Mario 
+ Mitrione Vito 
+ Romano 
+ Rizzardi Agnese 
+ Armellin Jessica 
+ Rina e Mario 
+ Spina Anna Maria 

Lunedì 9 8.00  

Martedì 10 18.00  

Mercoledì 11 8.00  

Giovedì 12 18.00  

Venerdì 13 8.00  

Sabato 14 19.00 + Algeo Alessandro 

Domenica 15 9.00 
10.30 

 
 
 
 
 
 
 

19.00 

+ Rossetti Franco 
+ Seno Mario 
+ Callegari Pietro e Rosa 
+ Furlan Olimpio (trigesimo) 
+ Altinier Cristiano 
+ De Nardo Egidio 
+ Def.ti famiglia La Calamita Anna 
+ Paladin Elsa e Giovanni 
+ Paladin Raffaella e Bardella Gino 
+ Pasqualin Rina (3° A.) e Zanutel Fulvio 
+ Russian Teresa (trigesimo) 

+ Elena e Domenico 
+ Maria e Luigi 
+ Mario, Ezio e Ilda 
+ Friziero Marianora 
+ Barel Gino e Brunet  Ada 
+ Zanetti Ottaviano ed Adelina 

+ Scottà Rita 

Battesimi 
Importante!  

 

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

 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. 


