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Anno pastorale 2015-2016 anno  del giubileo della misericordia 
IL BALSAMO DELLA MISERICORDIA 
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Il Vangelo di questa domenica propone vari 
insegnamenti, ma in particolare si sofferma 
su due aspetti da evitare, e cioè la gelosia o 
l’invidia e poi lo scandalo. 
Innanzitutto la gelosia: gli apostoli si dimo-
strano come persone molto umane e chiuse 
nel giudicare il prossimo: “Maestro, abbiamo 
visto uno che scacciava i demoni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non 
ci seguiva”, cioè non era del nostro gruppo. 
Gesù rifiuta questo atteggiamento egoista, 
particolarista e un po’ meschino e dichia-
ra: “Non glielo impedite,… chi non è contro 
di noi è per noi”. 
Perché? Perché il bene qualunque sia e da 
chiunque sia compiuto, viene sempre da 
Dio, fonte del bene. Chi ama i bisognosi, chi 
sostiene i deboli, chi esercita l’accoglienza, 
chi promuove la pace e l’amicizia, chi è 
pronto al perdono, costui viene sempre da 
Dio. E noi come siamo? Siamo in grado di 
accogliere e incoraggiare la bontà dovunque 
si manifesti, a collaborare con chiunque si 
spende per una causa giusta? 
Così ci insegna a comportarci anche il Papa 
Francesco che dialoga, accoglie e sostiene 
chiunque sia aperto a cercare il bene. 
E così telefona a Pannella, dialoga con Scal-
fari, incontra Putin o Fidel Castro ecc..  

Dove c’è una scintilla di bene, essa va rico-
nosciuta. 
L’altro insegnamento riguarda lo scandalo. 
Scandalo significa inciampo, ostacolo; è sino-
nimo di imbroglio, di azione disonesta che fa 
deviare dal bene, che fa inciampare e cadere. 
Gesù ha parole molto dure, usa un linguag-
gio iperbolico: “se la tua mano...tagliala, se 
il tuo piede…taglialo,  se il tuo oc-
chio...gettalo via…” 
Naturalmente non si tratta di mutilazioni 
fisiche da realizzare, ma di cambiamenti da 
attuare negli atteggiamenti nei comporta-
menti e nel cuore. 
Il Signore mette in guardia dai cattivi cristia-
ni e dai loro cattivi esempi, perché può capi-
tare anche a noi di predicare bene e razzola-
re male.  
Sant’Ignazio di Antiochia scriveva in una sua 
lettera: “E’ meglio essere cristiani senza 
dirlo, che proclamarlo senza esserlo”. 
Solo la bontà attira e converte. 
Charles De Foucauld diceva: “Se vuoi porta-
re a Dio una persona che ti sembra lontana 
da lui, la prima cosa che devi fare è farle 
sentire che le vuoi bene disinteressatamen-
te”. 

  
 Don Piergiorgio 

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015 
XXVI del Tempo Ordinario 

 

 Prima lettura: Num 11, 25-29 
Sei tu geloso di me? Fossero tutti profeti nel 
popolo! 
Seconda lettura: Giac 5, 1-6 
Le vostre ricchezze sono marce 
Vangelo: Mc 9, 38-43.47-48 

Chi non è contro di noi è per noi.  
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. 
 

† Ss. Messe:  Santuario: 7.30 e 19.00 
                                   Parrocchia: 9.00  e 10.30 
 

  Festa di chiusura delle attività 
in Val Malene. 

E nelle altre diocesi? 
Migranti,  apre le porte un vicariato 
su tre 

Finora hanno trovato ospitalità 103 profughi con la disponibilità di 7 vicariati 
  

Da Il Giornale di Vicenza del 19 settembre 2015 
  

Finora hanno trovato ospitalità 103 profughi con la 
collaborazione di sette distretti diocesani su 22. 
Altri cinque si stanno organizzando 
Obiettivo raggiunto. A metà. Il vescovo di Vicenza 
mons. Beniamino Pizziol lo scorso 8 settembre era 
stato chiaro sulle pagine del nostro giornale nella 
sua richiesta alle parrocchie: «Accogliere almeno 
un centinaio di migranti». E su questo punto ci 
siamo, visto che l´ultimo report fornito dalla Cari-
tas parla di 103 persone ospitate nelle strutture 

della diocesi. Il vescovo però aveva auspicato l´accoglienza di 5 persone per ciascuno dei 22 vica-
riati, ma ad oggi sono solo 7 quelli che hanno effettivamente aperto le porte ai profughi attraver-
so le parrocchie o altre realtà ecclesiali, praticamente uno su tre (si tratta dei vicariati di Marosti-
ca, Montecchio Maggiore, Vicenza, Lonigo, Valdagno, Schio e Dueville). A questi se ne aggiun-
gono altri cinque dai quali si attende a breve una risposta concreta. A fronte di 12 realtà schiera-
te, dunque, ne restano 10 alla finestra. 
  
LA RISPOSTA Le 103 persone sono divise tra città e provincia. Le suore Orsoline di Breganze 
danno accoglienza a 11 donne e a un minorenne; altri 11 migranti, tra cui una donna e due mino-
renni, si trovano invece a Montecchio Maggiore dai padri Giuseppini e due donne provenienti 
dalla Nigeria sono state accolte dalle suore Poverelle del capoluogo. In collaborazione con il 
centro Astalli si sono attivate la parrocchia di Araceli, che ospita cinque profughi da Mali, Niger e 
Costa d´Avorio, e la parrocchia di Corlanzone-Alonte, che ha accolto due pakistani. I padri Pao-
lini, in collaborazione con la cooperativa Cosep, nel loro istituto di Vicenza ospitano 43 migran-
ti. In collaborazione con Caritas-Associazione Diakonia si sono attivate anche le parrocchie di 
Novale e Poleo, entrambe con cinque persone, tutte del Mali, mentre altre quattro hanno trova-
to accoglienza nell´appartamento in città messo a disposizione dal vescovo. Altre 14 persone 
sono seguite dal Centro Astalli, due si trovano a Vicenza e una a Isola. Tra i vicariati che si stanno 
organizzando ci sono invece Camisano, Bassano, Arzignano, Riviera Berica e Malo. 
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VENERDÌ 02/10 SS. ANGELI CUSTODI 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 

†  

 
∎ 20.30 

 
—————————————–—–—- 

SABATO 03/10 - S. GERARDO ABATE  
ore 11:00 in Santuario: 

Matrimonio di 
Roman Simone e  

Zoanis Gongora Leyva  
AUGURI! 

 

∎ 14:30 - 16,00 iscrizioni al Catechismo 
∎ 17:00 primo incontro  GIOVANISSIMI  

(dalla Iª alla Vª superiore) piazzale della chiesa 
†  19.00  S. Messa – 

- 

SABATO E DOMENICA  
RACCOLTA VIVERI 

————————–—— 
DOMENICA 04/10/15    -   

S. FRANCESCO D’ASSISI

† Ss. Messe:  Santuario: 7:30 e 19:00 
                                                    Parrocchia: 9:00 e 10:30 
 
 

† ore 16:00 S. Messa all’Oasi S. Daniele  
∎12.30 pranzo festa S. Girolamo (vedi a pag.3) 

LUNEDÌ 28/09 –  S. VENCESLAO 
† 08:30 S. Messa – 

 - 
Vivi: fam. Brotto e Tessarollo ; Adriana C.  
† 20:45 Incontro di preghiera e pro-
grammazione delle Catechiste/i col Par-
roco. 
———————————–—–— 

MARTEDÌ 29/09  
S. MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE ARCANGELI

†  08:30 S. Messa – Defunti: Serena 
Cesare  - 
∎ 20:30 Pre-consiglio Pastorale 
(canonica)

———————————–——- 
-   S. GIROLAMO 

†  08:30 S. Messa – Defunti: Durante 
Giuseppina e Romeo; Girolamo e Angela; 
Papais Elisabetta (anniv.); Zilio Angelo  
-  Vivi: fam. Brotto e Tessarollo 
†  18:30 

 
∎ 18:30 

 
    ————–————————— 

GIOVEDÌ 01/10 -  
S. TERESA DI GESÙ BAMBINO 

†  08:30 S. Messa – 

 
∎ 20:00 

 

IL PARROCO INFORMA: 

∎ Visita alle famiglie e benedizione delle case per Via Mazzoli-
na, Peschiera e Marconi 

∎ Lunedì 28 settembre alle 20,30 in Cripta incontro con le 
catechiste/i parrocchiali. È un incontro prevalentemente di preghiera e poi di 
programmazione. 

∎ Giovedì 1 ottobre  inizia il mese del Rosario e l’ottobre missionario. Noi lo solennizze-
remo con la benedizione del restaurato Capitello di Via XI Febbraio, dedicato alla S. Fami-
glia. Siamo tutti invitati a partecipare a questa bella iniziativa. Le strade di accesso saranno 
transennate. Parcheggio alla Malga Rossa salendo dalla statale per Via degli Alpini. 
∎ Venerdì 2 ottobre, primo venerdì del mese. Ricordo l’Adorazione pomeridiana e la S. 
Messa alle ore 20,00. 
∎ a Treviso: 29ma Settimana Sociale, lunedì 28 e martedì 29 settembre; lunedì 5 e mar-
tedì 6 ottobre all’Auditorium del Collegio S. Pio X°. Lunedì sera interverrà Mons. Tomasi 
∎ Per la Bolivia sono stati raccolti € 2070,73, si ringrazia di cuore. 

1ª  superiore? È finito il catechismo ma continua la vita in par-
rocchia, vieni mercoledì 30 alle 18.30  (vedi a pag. 2) 

Festa di S. Girolamo 

 Domenica 4 ottobre ore 12.30 
la contrada “la Sega” continua la 
tradizione del (ricco) pranzo co-
munitario e solidale. Tutta la citta-
dinanza è invitata al pranzo presso 
casa Luciano Zucchello (Via Vitto-
ria).  
Si raccomanda la prenotazione: 
Luciano Zucchello 3406820812   
Panificio Moretto 0424577015 

25 ottobre 2015 
Celebrazione  

Anniversari di  
matrimonio. 

 

Ritirare il modulo di 
partecipazione  

all’ingresso della chiesa. 


