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Foglio Collegamento n. 29 del 22 luglio 2018 

Domenica XVI del tempo ordinario  - B 

C'era tanta gente che andava e veniva che non avevano neanche 

il tempo di mangiare. Gesù allora mostra una tenerezza di ma-

dre nei confronti dei suoi discepoli: andiamo via, e riposatevi un 

po'. Lo sguardo di Gesù va a cogliere la stanchezza dei suoi. 

Non si ferma a misurare i risultati ottenuti nella missione appe-

na conclusa, per lui prima di tutto viene la persona, la salute 

profonda del cuore.  

Più di ciò che fai, a lui interessa ciò che sei: non chiede ai dodi-

ci di pregare, di preparare nuove missioni o affinarne il metodo, 

solo li conduce a prendersi un po' di tempo tutto per loro, del 

tempo per vivere. È il gesto d'amore di uno che vuole loro bene 

e li vuole felici.  

E quando, sceso dalla barca vide la grande folla, provò compas-

sione per loro. Appare una parola bella come un miracolo, filo 

conduttore dei gesti di Gesù: l'arte della compassione. Che è 

detta con un termine che evoca le viscere, un crampo nel ventre, 

un graffio, un'unghiata sul cuore. Che lo coinvolge. Gesù è 

preso fra due compassioni in conflitto: la stanchezza degli amici 

e lo smarrimento della folla. E cambia i suoi programmi: si 

mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i suoi program-

mi, ma non quelli dei suoi amici. Rinuncia al suo riposo, non al 

loro. «Venite in disparte, con me», aveva detto. «Poi torneremo 

tra la gente con un santuario rinnovato di bellezza e generosità». 

E i suoi osservano e imparano ancora più a fondo il cuore di 

Dio: Dio altro non fa che eternamente considerare ogni suo 

figlio più importante di se stesso.  

Stai con Gesù, lo guardi agire e lui ti offre il primo insegnamen-

to: come guardare, prima ancora di come agire. E lo consegna ai 

dodici apostoli: prima ancora delle parole insegna uno sguardo 

che abbraccia, che ha compassione e tenerezza. Poi, le parole 

verranno e sapranno di cielo. 

Se ancora c'è sulla terra chi ha l'arte divina della compassione, 

chi si commuove per l'ultimo uomo, allora questa terra avrà un 

futuro, allora c'è ancora speranza di restare umani, di arrestare 

questa emorragia di umanità, questo dominio delle passioni 

tristi. 

COMUNICATO CARITAS 

 
Ogni giorno nella nostra Parrocchia ci sono persone 
buone che in silenzio aiutano la Caritas senza farsi 
pubblicità e nel nascondimento manifestano la loro 
attenzione e generosità verso poveri e bisognosi. Per 
queste persone che non conosco un grande ringra-
ziamento e un “Dio Vi banedica”! 
Devo rilevare con dispiacere anche che  alcune per-
sone depositano nel carrello “Caritas” in Chiesa ali-
menti scaduti, confezioni aperte o portano borse con 
vestiario in condizioni non dignitose. Il rispetto verso 
chi è più povero di noi è segno di civiltà e di grande 
umanità.  

Don Livio 

L'arte divina della compassione per restare umani 

Nota della Presidenza della Conferenza 

Episcopale Italiana  19/07/2018. 
 Gli occhi sbarrati e lo sguardo vitreo di chi si vede sot-
tratto in extremis all’abisso che ha inghiottito altre vite 
umane sono solo l’ultima immagine di una tragedia alla 
quale non ci è dato di assuefarci.  Ci sentiamo responsa-
bili di questo esercito di poveri, vittime di guerre e fame, 
di deserti e torture. È la storia sofferta di uomini e donne 
e bambini che – mentre impedisce di chiudere frontiere e 
alzare barriere – ci chiede di osare la solidarietà, la giu-

stizia e la pace. 

Come Pastori della Chiesa non pretendiamo di offrire 
soluzioni a buon mercato. Rispetto a quanto accade non 
intendiamo, però, né volgere lo sguardo altrove, né far 
nostre parole sprezzanti e atteggiamenti aggressivi. Non 
possiamo lasciare che inquietudini e paure condizionino 
le nostre scelte, determino le nostre risposte, alimentino 
un clima di diffidenza e disprezzo, di rabbia e rifiuto.  
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Le SS Messe della Settimana  – luglio 
La S Messa feriale è preceduta dalle Lodi 
 

 
Sab   21  h 17,00   S. Antonio    
 + Lucio e Margherita 
 + Defte Giuseppina e Fernanda 
   
 h 18,30    Parrocchia   
 + Silvano e Gilda Falcomer 
 + Suzza Luciano e Regina 
 + Ret Edo 
 + Gonfiotti Giovanna 
 
Dom  22  Domenica XV del t. o. 
     h  9,00  S. Antonio    
 + Defti Giuseppe, Giovanni e Ugo 
   
 h  10,30   Parrocchia    
 + Zanotel Luigi 
 + Def Bortolussi Luigi 
 + Mario Mares 
 + Defti Gruarin e Galasso 
 + Achille e Luciana 
 + Scapin Elisabetta 
 
Lun   23 h   8,30  Parrocchia    
 + Defti Marcante Acco Pivetta 
 
 
Mart 24  h  8,30 Parrocchia   
 + Defti DE Mercurio e Nicolella 
  
Mer   25  h  8,30   Parrocchia    
 + Anniv. Tellio e Carla 
 
Giov 26  h  8,30 Parrocchia   
 + Camolese Silvano 
 + Annalisa e nonne 
 + Bergamo Elvira e Ziroldo Eugenio 
 
Ven  27 h  8,30 Parrocchia -    
 +  Anime  
 

Raccomandiamo al Signore: Carlino Caterina (15/5); 

Zanon Simon Ostan Giovanna (25/5); Mian 

Furlanetto Daniela (15/7) e Furlan Pessotto Lina 

 

RIUNIONE CPAE (del CONSIGLIO  
per gli AFFARI  ECONOMICI) 

Martedì 3 luglio 2018 
 
Nella riunione del CPAE di martedì 3 luglio 
2018 Don Livio ringrazia i due consiglieri: 
Renato Fagotto e Domenico Capurso dimissio-
nari per motivi di salute il primo e di famiglia 
il secondo. 
Presenta poi e accoglie due nuovi componenti 
del Consiglio: i Sigg. Roberto Sandron e Luigi 
Giacomel. 
Si discute sul passivo della parrocchia formato 
dai 29.500,00 € del prestito infruttifero che a 
breve tempo dovrà venir rimborsato, + il debito 
con la Banca che al 31 dicembre 2017 ammon-
tava a -55.240,00 € e viene confrontato con 
quello precedente del 2016 che ammontava a  -
76.212,00.  Questa diminuzione è dovuta alla 
generosità della popolazione e soprattutto alle 
feste di S. Rita e da quest’anno di S. Antonio. 
Il Sig. Sitta responsabile dell’Ufficio tecnico-
amministrativo della Curia nel settembre 2016 
al cambiamento del parroco aveva fatto notare 
che alcune attività sono particolarmente impor-
tanti per il bilancio parrocchiale, soprattutto le 
Feste di Santa Rita, di San Antonio ed altre 
iniziative simili. 
Al 3 luglio 2018 il passivo bancario della Par-
rocchia ammonta a €uro 39.000,00.   
Le sagre di quest’anno hanno portato utili di € 
12.465,00 per S. Rita  e di € 1.472,00 per S. 
Antonio: sono qui comprese anche le spese 
tecniche per la messa in sicurezza della sagra 
di S Rita e della cucina dell’Oratorio S Anto-
nio. 
Al Consiglio il parroco fa presente la necessità 
dell’acquisto di un nuovo trattorino per lo sfal-
cio dell’erba a San Antonio (campo sportivo 
dell’Oratorio). Il Sig. Salvatore provvederà a 
questo per S. Antonio come il Sig. Francesco 
Venturi curerà il verde a S Rita. Li ringrazia-
mo. 
- Si è felicemente concluso il Grest 2018 che 
sempre più si rivela un servizio prezioso per le 
famiglie durante il periodo estivo; buona la 
partecipazione, di circa 116 iscritti, in aumento 
rispetto allo scorso anno. 
-Tenuta della contabilità con il programma 
Sipa Net: la Sig. Laura Bordon non sarà più 
disponibile per sopraggiunti altri impegni. 
- Atto notarile per il trasferimento terreno Ora-
torio S. Antonio da BMV Regina a S. Rita: 
dopo anni di interessamento del sig. Bruno 
Mares, rimane ancora da ultimare. 
- Viene chiesta l’autorizzazione per  la sistema-
zione delle due sale riunioni: tinteggiatura; 
sostituzione di tavoli e sedie; sostituzione dei 
termoconvettori e delle relative tubature (che 
sono attualmente insufficienti e fuori norma) 
per garantire un adeguato riscaldamento della 
stessa nel rispetto delle normative vigenti. 
       Don Livio 

 

Animati dal Vangelo di Gesù Cristo continuiamo a prestare la nostra 
voce a chi ne è privo. Camminiamo con le nostre comunità cristiane, 
coinvolgendoci in un’accoglienza diffusa e capace di autentica frater-
nità. Guardiamo con gratitudine a quanti – accanto e insieme a noi – 
con la loro disponibilità sono segno di compassione, lungimiranza e 
coraggio, costruttori di una cultura inclusiva, capace di proteggere, 
promuovere e integrare. 
 
Avvertiamo in maniera inequivocabile che la via per salvare la 
nostra stessa umanità dalla volgarità e dall’imbarbarimento 
passa dall’impegno a custodire la vita. Ogni vita. A partire da 
quella più esposta, umiliata e calpestata  


