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 Cari fratelli cristiani, 
 

 ritorna la Giornata per il Seminario. Bisogna pensare al futuro della 
nostra chiesa! Ultimamente c'è stata una morìa di sacerdoti: tra questi d. Fau-
sto, che ha guidato la comunità di Parè per 34 anni. Non so quanto il proble-
ma stia a cuore ai nostri cristiani. Non spetta a me giudicare, perché la storia 
sta nelle mani di Cristo, signore dell'universo. 
 Sicuramente ci sono delle grandi cause sotto il problema. Prima di tut-
to: la crisi demografica. Nascono pochi bambini e non si può pensare che, 
in questa cultura, i nostri genitori offrano al Signore i loro figli. Merce rara, i 
figli! 
 Poi c'è la grande crisi di fede: Dio non è più il perno intorno a cui ruo-
ta la vita. Tutto sommato, di Dio non sentiamo più né il bisogno né la bellez-
za... Anzi, possiamo proprio fare a meno di lui... 
 Penso ad un terzo motivo: la mancanza di purezza! Sono figlio d'altri 
tempi?... Non importa!.. Troppo forte Gesù, quando dice: «Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio». Certo, essere puri vuol dire tante cose... Ma 
chi non è puro non può pensare ai sogni di Dio. 
 Quand'ero piccolo mi insegnavano a prendere sonno con tre Ave Maria 
per ottenere il dono della purezza... Oggi credo che l'ultimo oggetto toccato, 
prima di spegnere la luce, sia il cellulare, che non è uno strumento così in-
nocente e casto. Pochi giorni fa, il 14 novembre, il Papa ne ha parlato; con 
l'umiltà di una chiesa che ha ancora delle ferite sanguinanti al riguardo, ma 
anche con la forza della fede per cui la Chiesa resta santa. E noi lo crediamo, 
ogni domenica... 
 Don Fortunato Di Noto, pioniere in questo senso, ha appena detto: «Che 
la pedopornografia sia una piaga planetaria e in crescita vertiginosa è noto 
a tutti. Ma è altrettanto noto che nessuno fa niente per fermare questo scem-
pio». 
 Con l'aiuto delle polizie postali di tutto il mondo, da gennaio in qua, sono 
state scoperte più di 15 milioni di nuove immagini pornografiche, prodotte 
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Con�nua dalla prima pagina 

Fiorito miracolosamente 

 

 Il 29 dicembre 1336 una giovane sposa, Egidia Mathis, per un sentiero di 
campagna, tutto coperto di neve, è diretta alla cittadina piemontese di Bra. Pro-
prio quando il luogo è più deserto, due malintenzionati le sbarrano il cammino: 
la vogliono violentare. La giovane donna fugge disperatamente, ma i due uomini 
la rincorrono a lungo. 
 Ormai non ce la fa più e, invocando la Vergine Santa, cerca di nascondersi 
in una siepe di biancospini. Tutto è spoglio nel cuore dell'inverno e gli arbusti 
senza foglie non riescono a nascondere nessuno. 
 Ecco allora che interviene gentile la Vergine Santa. Per nascondere la sua 
fedele tra il bianco della neve, ricopre tutto di candidi fiori il secco biancospino. 
Così ben nascosta, la giovane sposa sfugge ai due inseguitori ed è salva. 
 Il 29 dicembre d'ogni anno nel bel santuario della Madonna dei fiori di 
Bra puoi rivedere fiorito, nel cuore dell'inverno, il provvidenziale biancospino, 
con fiori bianchi di purezza, con rosse spine d'amore. 
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A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

ovunque. Problemi denunciati, siti oscurati, ma per un sito che si chiude, altri 
se ne attivano nel mondo liquido della Rete, dove è difficilissimo orientarsi e 
risalire ai responsabili. 
 Il 5 maggio, giornata dei Bambini vittime di violenza, il Papa ci ha 
chiesto di non perdere la forza in questa battaglia epocale, dalla quale dipen-
de il futuro dei nostri ragazzi. 
 Ogni giorno si abbassa l’età dei bambini vittime come fruitori: soli in 
casa, o comunque più esperti dei genitori nell’uso del computer, già piccolini 
hanno accesso a immagini terribili e crescono con un'idea distorta del mon-
do. Tutti denunciano il pericolo della sovraesposizione ai nuovi media. An-
che i genitori, allora, hanno una forte responsabilità educativa: non si può 
lasciare che i bambini accedano per ore al giorno, e in solitudine, a strumenti 
con una potenza di comunicazione enorme. Si parla tanto di diritti dell’infan-
zia, ma poi si fa molto poco in concreto per salvaguardare il futuro valoriale 
dei nostri bambini. 
 D. Fausto se ne va, tanti preti se ne vanno. Sotto queste querce, che la vita 
abbatte, non vedo crescere nuove piante che le sostituiscano. Bisogna ripulire il 
sottobosco e pensare al vivaio, come fa la nostra Forestale. 
 I nostri figli, guardiamoli negli occhi! Dobbiamo amarli come capola-
vori e figli di Dio. Hanno diritto a una vita buona. 
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Calendario delle due settimane 

Dom. 24  Domenica 34a - Solennità di Gesù Cristo Re 

Giornata del Seminario 

Lun. 25   

Mar. 26 09.30 

14.30 

20.30 

Catechesi per gli Adulti AC 

e 16.30: il parroco sta con i ragazzi di 4a elemen. 
Lectio divina: il piacere della Parola di Dio! 

Mer. 27   

Giov. 28   

Ven. 29 20.30 Gruppo Giovani 

Sab. 30   

16.00 

17.30 

S. Andrea, apostolo 

Confessioni per 2a, 3a media e superiori 
Confessioni per tutti 

Dom. 01   

09.00 

Domenica 1a di Avvento 

1a Dom. di incontro con i genitori del Catechismo 

Per i genitori del Catechismo 

 

 Le 5 parrocchie dell'Unità Pastorale (IdL - Bagnolo - Ogliano e Scomigo e 
MdG) invitano i genitori del Catechismo a tre incontri di formazione + una gita 
all'isola di Barbana, Grado, Aquileia. Per la MdG qui in Parrocchia e di Domeni-
ca. L'invito è in fondo alla chiesa. 
 Gli incontri sono liberi! Vorrebbero aumentare la nostra fede per crescere 
i figli in questo mondo bello, ma impegnativo. 
 Sono previste tre domeniche, così suddivise: 
09.00 Formazione con padre Beppe dei Dehoniani 
10.30 Santa Messa insieme con tutta la Comunità 

12.00 Pranzo condiviso (pasta offerta + quanto ciascuno può portare. 

Grazie a chi aiuta la Chiesa 

 

Varie Z. A. per certificato € 10 - N. N. € 4.000 

 

Defunti In suffragio df.ti famiglie GNOPQRSSR € 50 

 df. DOT MOU VR € 50 - df. LO COTOWXSO € 50 

 df. FOYNXQXR NXZRTXPR € 50 - df. PRURZZR e GON[\POT € 50 

 df.ti fam. S. e C. MG. € 100 - df.to SOPSONRUUO PORTR € 150 



 

SANTE MESSE 

Sabato 23 19.00 + Angiulli Vittorio 

+ Janotto Vettorel Clara (1°A.) 
+ Manfrenuzzi Giovanni e Lovatello Maria 

+ Rasi Lucia e Dal Col Silvana 

+ Da Ros Elisa ed Osvaldo 

+ Gamelli Teresa (1° A.) 
+ Posocco Giuseppe (A.) e Angela 

+ Gardenal Giovanna e Roberto 

Domenica 24 9.00 

 

 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Moretto Mirella, Iside e Oddone 

+ Tonon Franco 

+ Def.ti famiglia Sabato 

+ Santarossa Paolo 

+ Possamai Antonio ed Evelina 

+ Emma, Alfonso ed Oddone 

+ Maffia La Calamita Matildo 

+ Def.ti famiglia Paoletti 
+ Bagato Marzio ed Adriano 

+ Mezzarobba Annamaria e Menechetti Norma 

Giovedì 28 18.00  

Venerdì 29 8.00  

Sabato 30 19.00 + Gellera Angelo 

+ Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 
+ Da Ruos Antonio e Luigi 
+ Tomasi Minardo Sonia 

+ Posocco Giuseppe e Angela (A.) 

Domenica 1 9.00 

 

 

10.30 

 

 

 

 

 

19.00 

+ Dall’Anese Dario 

+ Gandin Santina e def.ti famiglia Lucchetta 

+ Angiulli Vittorio 

+ Rina e Mario 

+ Maria e Luigi 
+ Elena e Domenico 

+ Rizzardi Agnese 

+ Perencin Palmira e Tarzariol Antonio 

+ Def.ti famiglia Franzato 

 

Lunedì 25 8.00 + Donadon Enrico e Rigutto Emma 

Martedì 26 18.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia 

+ Maria, Egle e Francesco 

Mercoledì 27 8.00 + Domenico e Carolina 


