
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 37 Settimana  6 – 13 Ottobre 2013 

Gli Apostoli che assieme ai farisei avevano ascoltato le parole di Gesù riguardo al rapporto che il discepolo del vangelo dovrebbe 
imparare ad avere con la ricchezza reagiscono diversamente da costoro, che con sufficienza si fecero beffe di lui.  
Essi desiderando essere fedeli a questa parola capiscono che un buon rapporto con la ricchezza dipende molto da un buon rapporto 
con Dio; capiscono che imparare ad usare bene la ricchezza non è tanto un problema amministrativo ma un modo di vivere che 
nasce dalla fede. 
Ecco perché dalla loro bocca esce la richiesta che apre il vangelo che ascoltiamo oggi: “Accresci in noi la fede”. 
E’ proprio così che dovrebbe reagire il credente di fronte alle parole esigenti di Gesù. Egli dovrebbe rendersi conto che quello che 
la fede chiede come cosa difficile non è da ritenere impossibile perché supera le proprie capacità di capire, o troppo impegnativo 
per la sua debole e altalenante volontà, ma la fatica che prova ad essere cristiano lo dovrebbe aprire alla consapevolezza che vivere 
di fede è prima di tutto un dono di Dio e non una conquista di coerenza con i valori in cui si crede.  
Ho letto proprio in questi giorni l’ espressione di una persona ritenuta universalmente un cristiano autentico: D. Bonhoeffer .  A chi 
gli chiedeva che cosa desiderava di più per la sua vita rispose: “Vorrei imparare a credere”.  
Ritornando alla richiesta che gli Apostoli fanno a Gesù c’é da non dimenticare mai che una fede matura non è il risultato di uno 
sforzo umano ma un dono. E appunto perché i discepoli non si scoraggino, Gesù rivolge loro queste parole: “Se aveste fede quanto 
un granello di senape…”; parole che li invita ad investire sulla loro poca fede, a mettere in azione come un umile e paziente 
esercizio quella fede che già possiedono, perché anche una fede “minima” riesce a fare grandi cose.  
L’esempio che egli usa dicendo che con una fede grande come il seme di senapa il discepolo riuscirebbe a sradicare la pianta più 
difficile,  il gelso; è proprio la conferma di questo.  
E’di S. Teresa di Gesù  Bambino, ammalata di tubercolosi,  la frase che dice che le cose della fede le apparivano “come un muro 
innalzato”  che le impediva di vedere Dio in quello che stava vivendo. 
L’invito, dunque, che viene alla nostra fede povera è di avere fiducia nella fede  anche se ha le sembianze di una fede “bambina”, 
perché la fede, quando è fede e si distingue da ottimismo, buona volontà, fiducia in se stessi, certezza di farcela da soli, impegno a 
tutta prova su progetti personali… riesce a trasformare le cose della vita in un luogo in cui sperimentare la presenza e la compagnia 
di Dio. 
Insomma Gesù vuole dire che è tempo perso scoraggiarci della nostra fede povera, che non è necessario chiedere un “di più di fede” 
dando la colpa a Dio perché non la riceviamo, ma piuttosto quello che resta da fare ed è possibile a tutti è  mettere in atto la fede 
che abbiamo. 
Proprio qualche giorno fa una persona che sta vivendo la sofferenza di un lutto mi ha detto: “Nei momenti  duri della mia vita sono 
riuscito a fare solo questo questo: ALZARE GLI OCCHI AL CIELO”. 
Ci aiuta, forse, ad accontentarci di questa cosa così piccola l’invito di Gesù: “Anche voi, quando avete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite”Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. 
Il cristiano, sapendo che quanto possiede gli è stato donato, non trova dentro di sé sentimenti di orgoglio o di pretesa ma riuscirà a 
far tesoro del “piccolo granello di fede che ha dentro” e se ci riuscirà si troverà capace di rendere grazie della sua fede povera e di 
investire su di essa con l’aiuto, sempre a disposizione, di fratelli e sorelle che condividono con lui il cammino. 
 

Don Alessandro 
 

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

“SE AVESTE FEDE QUANTO UN 
GRANELLINO DI SENAPA…”  

TEL. 041-410027 

DONA LA PACE SIGNORE A CHI CONFIDA IN TE – GRAZIE D ON GIUSEPPE 
 

Con queste parole di preghiera e di profonda gratitudine viviamo questo momento di lutto per la nostra Comunità.  
L’annuncio della morte di don Giuseppe ci fa ricordare i 25 anni del suo servizio pastorale con tutto il bene che egli ha 
compiuto per la Parrocchia e per tantissime persone.  
 

Questa sera , alle ore 20,30, la nostra Comunità si ritroverà in Chiesa per la preghiera del S.Rosario 
 

La Celebrazione delle Esequie sarà Lunedì  7, alle ore 10 qui a Dolo 
 
Al termine della Messa la salma partirà per Crespano del Grappa, suo paese natale, dove sarà celebrata, alle ore 15,45 
una S. Messa e sarà fatta la sepoltura. 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 7: Santa Giustina 
Ore 8.30 Sec. Intenzione. 
Ore 19.00 Def.i Ivano, Orazio, Amelia. 
 

Martedì 8: Beata Vergine Maria del Rosario 
Ore 8.30  
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 19.00 Def.i Gallo Antonio e Elena + Def.i 
Dino, Teresa e Giovanni, Benvenuto, Maria e 
Silvana + Def.a Rizzato Luisa. 
 

Mercoledì 9: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def.i Fam. Geminian Giovanni, Gina e 
Maria + Def.i Tasso Romano, Fam. Lugato Gino, 
Umberta, Adriano e Bagatin Alessandro + Def.a 
Braidi Giovanna (trigesimo). 
 

Giovedì 10: Ore 8.30 Def.i Fattoretto Benito e 
Mons. Giuseppe Torresan. 
Ore 19.00 Def.i Marocchin Luigi e Giovanna + 
Def.a Schianta Deborah. 
 

Venerdì 11: Ore 8.30  
Ore 9.30 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def. Alabò Giovanni. 
 

Sabato 12: Ore 8.30  
Ore 19.00 50° di Matrimonio: Agostini Gabriele e 
Martin Maria Elda. 
Def. Bosello Francesco (Ann.) + Def.i Righetto 
Narciso, Olga e Luciano. 
 

Domenica 13:  
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO   
Ore 7.30  
Ore 9.00  
Ore 10.15 Per la Comunità  
Ore 11.30 Def.a Accardo Rosa + Def.i Simion 
Umberto, Maria, Antonia e Stocco Giuseppina + 
Def. Biolo Luigi. 
Ore 18.00  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 
 

Lunedì 7: Ore 20.30 Gruppo di II e III Superiore. 
 

Martedì 8: Ore 20.30 a Fiesso, incontro di formazione per le 
persone che in Parrocchia si dedicano ad attività caritative 
(Gruppi Caritas, San Vincenzo….). 
 

Mercoledì 9: Ore 15.00 Gruppo “Mani Operose”. 
 

Giovedì 10: Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 11:  
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 20.45 incontro vicariale di Preghiera a Fiesso. 
 

Sabato 12:  
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Ore 17.00 Gruppo di III Media e I Superiore. 
 

 

IL CINEMA ITALIA 
 

Il Cineforum che anche quest’anno viene organizzato al 
Cinema Italia segna un momento importante nel campo della 
proiezione dei film e di altre attività perché si inizia l’attività 
con il sistema digitale. 
VENERDI 11, ALLE ORE 21, tutti sono invitati a 
partecipare ad una serata che vedrà l’avvio di questa attività 
con il dovuto ringraziamento a quanti hanno dato il loro 
contributo per sostenere la spesa.  
Dopo i saluti iniziali sarà proiettato il film  
LA BICICLETTA VERDE 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Salmaso Blandina, di anni 87 
 Piazza A. Moro 14 

 

Giubilato Giuseppina, di anni 94 
Via Cairoli 171 

 

Rosso Gemma, di anni 65 
Via del Vaso 42 

 

Per queste sorelle la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze. 

 

IN BACHECA UN ANNUNCIO IMPORTANTE 
 

E’ stato esposto nella bacheca alla porta della Chiesa 
l’annuncio giunto dalla Curia Vescovile che il Vescovo 
Antonio il 26 ottobre, in Cattedrale a Padova Ordinerà 
diacono MICHELE MAJONI. 
Già tutti lo sappiamo e stiamo pregando intensamente per lui 
e per gli altri 6 giovani che verranno ordinati con lui. 
La comunicazione che è stata esposta, non è solo un 
annuncio, ma è la richiesta che viene fatta a tutti coloro che 
conoscono Michele di comunicare al Vescovo se fossero a 
conoscenza di qualcosa che  riguarda la sua vita che possa 
impedire l’Ordinazione. 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
La Riunione del Consiglio Pastorale è fissata per 

Martedì 15 alle ore 20.45 
I membri del Consiglio sono invitati a ritirare l’ordine 
del giorno in sacrestia. 

 

FESTA DEL CIAO 
 

Si farà Domenica 13, dalle 9.30 alle 16.00 presso la 
Comunità Educativa “Casa Nostra”. 
Ore 11.30 la Santa Messa alla quale sono invitati 
anche i genitori. Seguirà il pranzo assieme. 

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
Martedì 8, alle ore 16.00 sarà celebrata la S. Messa 
nella Chiesetta della Casa di Riposo in Via Garibaldi. 

CELEBRAZIONE DEL BATTESIMO 
Nella S. Messa delle ore 10.15 la nostra Comunità accoglie 
Eleonora Scanferla di Fabio e Alessia nel giorno in cui 
riceve la grazia del Battesimo. 


