
CASSA PARROCCHIALE
Entrate: colletta domenica 31 maggio € 384,85; colletta feriale € 73,00; offerte 
personali € 120,00

C’È POCO DA RIDERE

I n questi tempi di riti religiosi virtuali, di prenotazioni per assistere alla messa, 
di comunioni e confessioni con guanti, disinfettanti, mascherine e distanze 
sociali, la lettera che Guareschi scriveva 54 anni fa a don Camillo dalle pagine 
del Borghese, ha un sapore quasi profetico. 

«Caro don Camillo, Lei è rimasto all’altro secolo. Oggi la Chiesa si adegua ai 
tempi, si meccanizza. E, a Ferrara, nella Chiesa di S. Carlo, sull’altare è in funzione 
la macchinetta distributrice di Ostie. All’Offertorio, il fedele che intende comu-
nicarsi, depone la sua offerta in un piatto vicino alla macchinetta, preme un pul-
sante e, annunciata da un festoso trillo di campanello, un’Ostia cade nel Calice. 
E, creda, non è improbabile che, nei laboratori sperimentali di qualche palazzo, 
si stiano studiando macchinette più complete, le quali, introdotta una moneta e 
schiacciato un pulsante da parte del comunicando, caccino fuori una piccola pin-
za che porge l’Ostia consacrata elettronicamente, alle labbra del fedele. 

Don Camillo: Lei, lo scorso anno, mi ha rimproverato perché in una delle sce-
nette di casa Bianchi (rubrica guareschiana sul Borghese ndr.) ho raccontato che 
il giovane prete d’assalto don Giacomo confessava per telefono i fedeli, e, invece di 
andare a benedire le case, inviava alle famiglie boccettine di “Acqua Santa spray». 
Lei mi ha detto che, su queste cose, non si scherza! Ebbene, ci stiamo arrivando 
per iniziativa della superiore Autorità... E non è lontano il tempo in cui, dopo la 
confessione per telefono, il comunicando riceverà in busta raccomandata l’Ostia 
Consacrata che egli potrà consumare comodamente a casa servendosi, per non 
toccarla con le dita impure, di una apposita pinza consacrata fornita dal “reparto 
meccanizzazione” della parrocchia». Guare-
schi, naturalmente, condiva di umorismo ciò 
che riteneva un paradosso, ma vien da chie-
dersi: cosa avrebbe scritto oggi?”. 

Riporto volentieri un articolo del giornalista 
Enrico Bandini che mi è stato segnalato sulla 
figura di Giovannino Guareschi, scrittore, gior-
nalista e caricaturista italiano, morto nel 1969 
e noto soprattutto per le sue battaglie contro il 
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ED ALTRO...
CORPUS DOMINI
Per molti cattolici è una delle feste più belle dell’anno, con le “infiorate” delle stra-
de e le processioni. Viste le restrizioni legate alle misure preventive del Covid, non 
faremo la tradizionale processione, che richiede permessi delle autorità e distan-
ziamenti delle persone. Esprimeremo la nostra fede nel SS. Sacramento dedican-
do più tempo all’Adorazione. Oltre alle due S. Messe mattutine, ne verrà aggiunta 
una terza, nel pomeriggio, a cui seguirà un tempo prolungato di preghiera davanti 
al SS.mo solennemente esposto. Rispettiamo i limiti di capienza della chiesa (90 
persone) e chi può, partecipi alla S. Messa del pomeriggio per alleggerire le pre-
senze alle celebrazioni del mattino. 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI, 8 E 5 X1000
Trovate affisse in chiesa delle locandine e dei pieghevoli informativi da prendere 
liberamente. La firma per l’8xmille è un gesto semplice che permette alla Chiesa 
di sostenere migliaia di progetti di carità in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, ope-
re di culto e pastorale, 34 mila sacerdoti in Italia e circa 400 missionari all’estero. 
Il meccanismo è ormai consolidato: lo Stato italiano, ogni anno mette a disposi-
zione dei fondi pari all’8xmille delle tasse pagate da tutti noi per scopi “sociali o 
umanitari” oppure “religiosi o caritativi” e chiede ai cittadini come vogliono che 
vengano spesi. Questi fondi vengono poi distribuiti tutti in base alle scelte espres-
se dai cittadini che hanno firmato. Quindi se su 100 contribuenti firmano in 50, 
tutto l’ 8xmille sarà ripartito in base alle scelte fatte da questi 50 contribuenti. 
Questo significa diverse cose: che chi non firma lascia scegliere gli altri, che ogni 
firma equivale ad una preferenza; che ogni firma vale allo stesso modo e non c’è 
differenza tra quella di una persona ricca e di una povera. Per saperne di più è 
possibile consultare il sito internet www.8xmille.it. Chiediamo anche di destinare 
il 5 per 1000 all’Associazione “Noi” segnando il Codice Fiscale dell’associazione 
90099350275 sulla casella “Associazioni”. Quanto prima rendiconteremo i dati 
principali del bilancio parrocchiale del 2019.
PER L’ESTATE IN PARROCCHIA
Adempiendo le disposizioni sanitarie civili, ogni attività parrocchiale che preveda 
assembramenti di persone è ufficialmente sospesa fino al 15 giugno. Dopo quella 
data, se i contagi rimangono al palo come in questi giorni, ci verrà data la possibi-
lità di riaprire progressivamente patronato e CP. Il Grest che si svolgeva di solito in 
giugno viene rimandato. Dopo il 15 giugno e fino a settembre, le S. Messe feriali 
verranno celebrate sempre alle 7.30. Alla sera don Emanuele riprenderà la tradi-
zionale visita alle famiglie, iniziando da via Alto Adige.

N° 22 - 7 GIUGNO 2020



Sant’ANTONIO di Padova
ORE   8.00: all’oratorio di S. Antonio, Bosco di Sacco S. 
Messa solenne animata dalla nostra parrocchia dei SS. 
Felice e Fortunato, Campolongo. Evitare assembramenti

ORE 10.00: all’oratorio di S. Antonio, Bosco di Sacco S. 
Messa solenne animata dalla parrocchia dei Liettoli. Evi-
tare assembramenti

ORE 18.30: S. Messa festiva. Seguire le norme sanitarie 
prescritte: capienza massima della chiesa di 90 persone. 
Def. Goffo Antonia, Sette Aldo ed Ivo; Biolo Desiderio e 
Nadia; def. famiglie Tortolato, Boscato, Zoccoletti e Manzini; vittime del Corona-
virus; Grigoletto Michele e Gino; Rizzi Santina

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
ORE  8.00: Taschin Narciso; Sorgato Teresa e Buffa Alfonso
ORE 10.00: S. Messa in Chiesa. Evitare assembramenti. Indossare la mascherina, 
igienizzare le mani e mantenere le distanze di sicurezza (1,5 metri). Def. Barbara 
Zagallo ann.; Benetello Bruno ann.; def. famiglia Borgato; per le vittime dell’Aborto.

ORE 16.00: S. Messa festiva in Chiesa. Def. Cecchinato Modesto e Vecchiato Mar-
gherita. Segue Esposizione del SS. Sacramento ed adorazione
ORE 19.00: chiusura tempo adorazione, Vespero comunitario e Benedizione Eu-
caristica ai presenti ed al paese.

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
ORE 8.30: igienizzazione della Chiesa. Ogni aiuto è ben gradito.

ORE 21.00: incontro dei Ministri straordinari dell’Eucaristia (in chiesa)

ORE 21.00: Direttivo del Circolo NOI SS. Felice e Fortunato

ORE 21.00: in streaming, serata di presentazione degli Orientamenti Pastorali 
diocesani per il 2020-2021, La Carità al tempo della fragilità.

ORE 17.00: confessioni all’esterno o interno dell’Oratorio della B.V.M. di Lourdes, 
in base alle condizioni atmosferiche 

nazismo (si fece due anni di campo di concentramento in Germania), De Gasperi 
e la galassia comunista, impersonata nelle sue opere dal baffuto Peppone. 

Pochi invece si sono messi ad analizzare e studiare il suo rapporto travagliato 
con la Chiesa degli anni del Concilio Vaticano II. Questo conflitto, a cui l’articolo 
fa riferimento, trovò espressione nel romanzo Don Camillo e don Chichì, uscito 
dopo la sua morte. Leggendolo, emerge in Guareschi la convinzione che il pro-
gresso faccia avanzare tutto -macchine, motociclette fracassone, la Chiesa- ma 
non l’uomo, che invece compie preoccupanti passi all’indietro, verso le caverne. 
Lo pensa e lo scrive con il suo stile tagliente, al punto che alcuni suoi testi venne-
ro prudenzialmente “epurati”, come quella sua condanna, a metà anni sessanta, 
delle “trasmissioni televisive che trasformano i cataclismi e le guerre in spettacoli 
di varietà”, definendo i destinatari “budelloni sparapanzati nelle loro poltrone e 
nel loro egoismo”. Censurato, senza appello. La massa va coccolata, sedotta, non 
tramortita. Ma Guareschi, come i profeti, non cercava consensi, ma verità. Per 
questo ebbe successo. Ed è ancora attuale.      don E

LA COMUNITÀ PREGA...
SS. TRINITÀ

ORE  8.00: S. Messa festiva. Evitare assembramenti. In-
dossare la mascherina, igienizzare le mani e mantenere le 
distanze di sicurezza (1,5 metri). Def. Gastaldi Fedora ann. e 
Grinzato Pietro; Sabbion Giuseppe e familiari defunti; Mari-
nello Matteo e Chiara

ORE 10.00: S. Messa festiva (se il tempo lo permette) sul Sagrato della Chiesa. 
Mantenere le distanze di sicurezza. Def. Battarin Tommasi Irma.

ORE 7.30: S. Messa e Tredicina a S. Antonio. Anime del Purgatorio.

Sant’Efrem, Dottore della Chiesa
ORE 7.30: S. Messa e Tredicina. Def. Trolese Valentina in Biolo (gen. Scuola Inf.)

ORE 20.00: S. Messa e Tredicina. Def. Aretino Paolo, Pietro e Norma

San BARNABA, apostolo
ORE 20.00: Tredicina a S. Antonio e  S. Messa. Per la Comunità

    non c’è la S. Messa

MARTEDÌ  9 GIUGNO

MERCOLEDÌ  10 GIUGNO

VENERDÌ  12 GIUGNO

SABATO 13 GIUGNO

DOMENICA  14 GIUGNO

LUNEDÌ  8 GIUGNO

DOMENICA  7  GIUGNO

GIOVEDÌ  11 GIUGNO

LUNEDÌ  8 GIUGNO

MARTEDÌ  9 GIUGNO

MERCOLEDÌ  10 GIUGNO

GIOVEDÌ  11 GIUGNO

SABATO  13 GIUGNO


