
CASSA PARROCCHIALE
Entrate: colletta Battesimo del Signore € 437,70; colletta feriale € 7,86; offerte 
personali € 40,00; da esequie € 315,98; 311 buste natalizie rientrate, € 3032,71.

ECCESSI

N ella popolosa parrocchia della città di Milano, «in occasione delle fe-
ste, don Giovanni cerca un segno per dire grazie a tutti i collaboratori 
della parrocchia. È un’operazione che può essere un po’ complicata, 
specie sotto Natale. Si pre parano gli elenchi: devono essere aggior-
nati quelli dell’anno passato. Inserisci questo, cancella quello, non 

dimenticare quell’altro, taglia, incolla, stampa gli indirizzi e prepara le buste per-
sonalizzate. Quest’anno per esse re originali, si decide: “prendiamo un panettone 
per tutti!” e così la se greteria diventa una specie di magazzino. Don Giovanni chia-
ma i chierichetti, dopo la messa di mezzanotte, per dire grazie anche a loro e man-
darli a casa con tenti con il panettone. Ma i panettoni finiscono e Jacopo rimane a 
mani vuote. «Si vede che rifacendo gli elenchi abbiamo fatto un po’ di confusione.  un po’ di confusione. 
Fa niente. Rimediamo domani». Jacopo se ne va a casa un po’ mortificato. Il Natale 
pe rò fu sconvolto dalla telefonata della mamma di Jacopo: «Ma è un’ingiustizia! 
Jacopo è tornato a casa in lacrime! Ma lei non sa che lui si sente sempre messo da 
parte? E perché non gli fate mai suonare il campanello? Guardi, facciamola finita: 
Jacopo il chierichetto non lo fa più!». Eccesso di suscettibilità ... 

Per non offendere, si può definire Matteo un ragazzo vivace. In realtà è una peste 
incontenibile. Si dice che suo padre, il signor Neri, sia un tipo determinato, ma in 
realtà è un Peter Pan immaturo e insopportabile. Un pomeriggio d’oratorio per 
sfuggire a Luca, esasperato dai suoi dispetti, Matteo è caduto. Si è rotto un dente. 
Il padre si precipita in parrocchia come una furia. I tentativi di don Giovanni di spie-
gare le cose e riportare l’incidente nelle sue giuste proporzioni ser vono solo per 
capire che la famiglia ha già dato mandato a procedere all’avvocato. Il signor Neri 
sdottora infatti di omissioni in vigilando, di impru-
denza in eligendo, di danni permanenti biologici e 
morali, di denunce e di risarcimenti... Diffi cile cre-
dere che cerchi giustizia, più fondato è il sospetto 
che voglia alzare il prezzo. Gli avvocati non contri-
buiscono certo ad una so luzione ragionevole. Tra 
raccomandate ed esposti, tra periti e convocazioni 
pas sano quattro anni. Tutti hanno perso tempo e 

FORMAZIONE ANIMATORI GREST
Ricordiamo  le date dei due weekend Grestyle 2020: 18-19 aprile 2020 a Cittadella 
e 9-10 maggio 2020 al Seminario Minore di Rubano, in due moduli distinti, cioè 
Modulo Base per animatori di 1° e 2° Superiore e M. Avanzato per animatori dalla 
3° superiore in su. Le iscrizioni, fino ad esaurimento, chiudono il 6 aprile 2020. Per 
adesso hanno aderito tre ragazzi, ma sarebbe bene che tutti coloro che si preste-
ranno per il Grest partecipino, comunicandolo quanto prima a don Emanuele...
USO DEL CENTRO PARROCCHIALE
Come già annunciato, l’uso della Sala del CP sarà seguito dal Consiglio Parroc-
chiale per la Gestione Economica. Il CPGE si ritrova prossimamente il 29 gennaio: 
gruppi ed associazioni si orientino a presentare in quella sede le loro richieste.
26 GENNAIO PRIMA DOMENICA DELLA PAROLA
Si tratta di un appuntamento istituito lo scorso settembre dal Papa con la Lettera 
apostolica in forma di motu proprio “Aperuit illis”. Dovrebbe essere un giorno da vi-
vere in modo solenne per sottolineare la centralità della Bibbia nella vita di fede, 
così come esemplifica san Girolamo: «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di 
Cristo». Il documento colloca questo tempo dedicato in modo speciale «alla cele-
brazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio» nella «IIIa Domenica del 
Tempo ordinario» cioè, quest’anno il 26 gennaio. Una scelta non casuale visto che 
la giornata si inserisce in un periodo dell’anno in cui «siamo invitati a rafforzare 
i legami con gli ebrei ed a pregare per l’unità dei cristiani». Celebrare la Domeni-
ca della Parola di Dio, infatti «esprime una valenza ecumenica». Valorizzeremo 
questa domenica con la consegna della Sacra Scrittura ai ragazzi del Tempo della 
Fraternità, perchè fondino su di essa la propria formazione cristiana.
CAMPOSCUOLA ACI 2020
Fin da ora siamo in grado di comunicare alcune date per le proposte estive orienta-
te ai ragazzi. Il Camposcuola dell’Acr (3a-4a-5a primaria e 1a media) si svolgerà nel-
la stessa casa dello scorso anno, a Borgo Valsugana, dal 2 all’8 agosto; il gruppo di 
2a e 3a media invece, troverà accoglienza presso la “casa Primavera”, vicino al lago 
di Misurina, in comune di Auronzo (BL), nell’ultima settimana di luglio. Quanto 
prima forniremo anche le date delle altre proposte. Chiediamo fin da ora l’aiuto 
di genitori che si affianchino e siano di supporto agli animatori, in particolare, in 
cucina. Se qualche mamma o papà vuole partecipare per esibire o reclamizzare le 
proprie compentenze nel campo alimentare, sarà il benvenuto.

MARCIA DELLA PACE DIOCESANA
Si terrà a Piove di Sacco, a partire dalle 15.00, domenica 
prossima. Conlusione in Duomo, attorno alle 17.00, con la 
celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Claudio.
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soldi, mentre la dedizione di don Giovanni e degli altri educatori della parrocchia 
a curarsi dei figli degli altri, anche se sono un po’ disturbati, è stata mortificata; i 
rapporti sono diventati difficili. Il giudice ha dato torto alle richieste spropositate 
della famiglia, condannata a risarcire le spese processuali. Ne valeva la pena?».

Trovo queste narrazioni in un già citato libricino di mons. Mario Delpini. Rac-
contano il disagio di comunità e preti che si trovano ad agire in un contesto me-
tropolitano dove la mentalità secolarizzata ha plasmato in modo peggiorativo il 
senso civico della gente, rendendola permalosa, acida nelle relazioni, indifferen-
te al bene comune e, per certi versi, cinica. Ovviamente Milano non è il Veneto: da 
noi la gente ha un altro modo di abitare la parrocchia. Ma in un futuro non molto 
lontano le cose potrebbero “progredire” anche nell’ex sacrestia d’Italia...  don E

LA COMUNITÀ PREGA...
IIa del Tempo Ordinario 

ORE   8.00: defunti famiglie Martinello e Stramazzo
ORE   9.30: Zago Benito Cesare, Calabresi Tosca e Carraro 
Giuseppe; Carraro Aldo ed Antonio; Martini Santa
ORE 11.00: Biolo Antonio, Marigo Gemma e figli

San Sebastiano
ORE 18.30: Zampieri Giovanni Battista, Bruna ed Antonio

Sant’Agnese
ORE 18.30: Coccato Angelo ed Emilio; Silvestri Pietro e Sarto Guido

San Vincenzo
ORE 18.45: in Seminario Minore a Sarmeola di Rubano

ORE 18.30: Pinato Rosa ed Ivo

San Francesco di Sales
ORE 18.30: Donà Angelo e familiari defunti

Conversione di San Paolo apostolo
ORE 18.30: per l’Unità dei Cristiani. Def. Mazzarin Carla ann.

DOMENICA della PAROLA - IIIa del Tempo Ordinario 
ORE   8.00: Trolese Attilio; Sporzon Emilio, moglie e figli
ORE   9.30: Consegna delle Sacre Scritture ai ragazzi del tempo della Fraternità; 

def. Tommasi Davide ann.; Milani Aldo ann. e Segliani Tilde ann.

ORE 11.00: S. Messa e rito del Battesimo di Mattia Freguglia, 
di Fabio ed Alessandra. Def. Sabbion Pasquina ann.; fam. Sab-
bion e Zambolin; Benetello Bruno e Sabbion Vittorio

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

ORE 10.30: secondo incontro formativo per genitori e ragazzi del gruppo del 
gruppo Nazareth (3a primaria)
ORE 10.30: Azione Cattolica Ragazzi 1a, 2a e 3a elementare
ORE 14.20: ritrovo genitori e ragazzi gruppo Betlemme (IIa primaria) per visita 
alla Scuola Grande della Carità (via S. Francesco, a Padova)

ORE 21.00: Catechisti, accompagnatori ed educatori in Centro Parrocchiale

ORE   8.30: pulizie aule del Centro Parr. affidate ai genitori di quarta elementare
ORE 21.00: attività Giovanissimi in Centro Parrocchiale
ORE 21.00: preparazione Battesimo in chiesa

ORE 17.40: partenza per il Seminario Minore di Sarmeola

ORE 15.30: Tempo della Fraternità 2, 2a media, e 1° gruppo di terza media
ORE 20.30: incontro genitori e ragazzi del gruppo Gerico (4a elementare)

ORE 15.00: iniziazione alla fede ragazzi dei gruppi Nazareth, Gerusalemme, 
Tempo della Fraternità 1, 1a media, e 2° gruppo di terza media
ORE 16.15: Azione Cattolica Ragazzi  ORE 17.00: confessioni in chiesa

ORE 10.30: incontro genitori e ragazzi gruppo Prima Evangelizzazione (1a elem.)
dalle ORE 14.45: a partire da Piazza Puglisi, a S. Anna di Piove di Sacco, inizio 
Marcia della PACE diocesana

ED ALTRO...

MARTEDÌ 21 GENNAIO

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

VENERDÌ 24 GENNAIO

SABATO 25 GENNAIO

DOMENICA 26 GENNAIO

LUNEDÌ 20 GENNAIO

LUNEDÌ 20 GENNAIO

DOMENICA 19 GENNAIO

MARTEDÌ 21 GENNAIO

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO

VENERDÌ 24 GENNAIO

SABATO 25 GENNAIOGIOVEDÌ 23 GENNAIO

DOMENICA 19 GENNAIO

DOMENICA 26 GENNAIO


