
CASSA PARROCCHIALE
Entrate: colletta domenica 7 giugno € 375,66; colletta feriale € 54,20; pietre 
Centro parrocchiale € 150,00 da N.N.

NESSUNO (MI) PUÒ GIUDICARE

L a canzone della Caselli, negli anni sessanta, fu per un lungo periodo in te-
sta alle classifiche musicali e fece scuola, imprimendosi come un mantra 
nella mentalità di molti sessantottini. Nessuno mi può giudicare, nemme-
no se compio deliberatamente il male: il cittadino deve essere libero anche 

di delinquere. L’utero, la vita, la coscienza sono mie e me le gestisco io, senza 
tollerare influenze esterne. Questo assioma è diventato sentire comune e sembra 
pervadere gran parte dell’opinione pubblica italiana. Forse è per questo motivo 
che la classe al potere, figlia del sessantotto e malata di narcisismo, fatica a go-
vernare ed accettare i consigli dei partner europei. Come bimbi viziati piantano il 
broncio al rimprovero dei genitori, così la stampa ha spinto gli italiani a stringersi 
a coorte, pronti alla morte, lancia in resta, contro chi si è permesso un giudizio.

I primi a lanciare un sassolino nel pollaio nostrano, in tempo di pandemia, pen-
so siano stati gli inglesi, con quella frecciatina del dottor Jessen che a metà mar-
zo nel suo seguitissimo programma Embarrassin bodies, affermava: “gli italiani 
usano l’epidemia di coronavirus come scusa per fare una lunga siesta”. Sul piano 
cinematografico, musicale, mediatico l’Italia (massoneria in primis) è succube del 
mondo anglosassone, per cui nessuno si arrabbiò. Dopo due settimane invece, un 
colpo a salve sparato dai tedeschi provocò il putiferio. All’inizio di aprile, il quoti-
diano “Die Welt”, ebbe l’ardire di scrivere che la malavita organizzata del bel paese 
stava aspettando i soldi europei per continuare a fare quello che 
ha sempre fatto: i propri sporchi affari. Fu un diluvio di reazioni 
indignate, choc nazionalista, interrogazioni e minacce dei no-
stri politici: ‘Toni vergognosi, Berlino si dissoci’ si gridava. Il dito 
nella piaga bruciava. Come potevano i tedeschi sostenere che 
mafia, camorra, ‘ndrangheta e altre imprese del genere, gabba-
no la Comunità europea? È provato, ma non si dice.

Tralasciando le lezioni della Svezia, mito nordico di civiltà 
per antonomasia, fu poi il turno dell’Olanda, che sul magazine 
Elsevier Weekblad a fine maggio uscì con una copertina pic-
cante nei confronti dei cittadini dell’Europa sud - mediterranea 
raffigurati a godersi il sole in ozio mentre gli olandesi lavorano. 
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PARROCCHIA E LIMITAZIONI LEGALI
Ricevo sempre più spesso richieste di  riapertura del Centro Parrocchiale, del bar 
del Circolo Noi, del campo da calcetto ... Bisogna anzitutto precisare che è già un 
mezzo miracolo l’apertura delle chiese il 18 maggio scorso: in Francia ed Inghilter-
ra le autorità civili non sono state così solerti, alla faccia della libertà di culto. In 
secondo luogo, anche la nostra parrocchia, come luogo di aggregazione di perso-
ne, è monitorata dalle autorità sanitarie come dai giornali, e certe testate stanno 
dirottando la loro attenzione su singoli casi che in altri periodi sarebbero passati 
in sordina: “badante positiva, scatta l’allerta e famiglia in quarantena”; “positivo al 
banchetto  matrimonio, venti trevigiani e padovani in isolamento” ... erano i titoli 
di questa settimana. Lascio alla vostra fantasia immaginare cosa capiterebbe se 
una persona positiva al Covid venisse scoperta a transitare nei nostri ambienti: 
sigilli e chiusura immediata di tutto. Continuiamo a muoverci con prudenza in at-
tesa delle nuove disposizioni nazionali e diocesane.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Don Emanuele riprende l’incontro con le famiglie, nei giorni feriali, dalle 17.30 
alle 20.00. Passa per incontrare le persone e raccogliersi brevemente in preghiera, 
all’interno o all’esterno della casa, invocando su di essa la Pace e la Carità che ven-
gono dal Signore. Lo scopo è quello di rinnovare la nostra adesione a Cristo, ricor-
dando il Battesimo con l’aspersione con l’acqua benedetta e la lettura della Parola 
di Dio; tenere vivo il legame con la Comunità cristiana ed avvicinare le persone, 
soprattutto quanti provengono da paesi lontani e sentono la fatica di integrarsi 
nel nostro territorio. Visto il numero considerevole di abitazioni, la visita non potrà 
durare più di una decina di minuti. Se in qualche famiglia non troverà nessuno, 
don Emanuele lascerà un messaggio nella cassetta postale; nelle famiglie di altra 
confessione cristiana o di altra religione si limiterà ad un saluto. La prima contra-
da ad essere interessata sarà via Alto Adige, la via più popolosa della parrocchia.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI, 8 E 5 X1000
Trovate in chiesa dei pieghevoli informativi da prendere. La firma per l’8xmille per-
mette alla Chiesa di sostenere migliaia di progetti di carità, opere di culto e pasto-
rale, 34 mila sacerdoti in Italia e circa 400 missionari all’estero. Lo Stato italiano, 
ogni anno mette a disposizione dei fondi pari all’8xmille delle tasse pagate da tutti 
noi per scopi “sociali o umanitari” oppure “religiosi o caritativi” e chiede ai citta-
dini come vogliono che vengano spesi. Questi fondi vengono poi distribuiti tutti in 
base alle scelte espresse dai cittadini con la firma. Info su www.8xmille.it. Chie-
diamo anche di destinare il 5 per 1000 all’Associazione “Noi” segnando il Codice 
Fiscale dell’associazione 90099350275 sulla casella “Associazioni”.
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Sacratissimo CUORE di GESÙ
ORE 20.00: Romanato Marcello, Romanato Luca e Turim Laura

CUORE IMMACOLATO della Beata Vergine Maria
ORE 18.30: S. Messa festiva. Seguire le norme sanitarie prescritte: capienza 
massima della chiesa di 90 persone. Def. Pinato Rosa e Matterazzo Ezio; Rampin 
Cecilia; Giraldo Sergio; Sanavia Alfredo e Donolato Isabella

XIIa del Tempo Ordinario
ORE  8.00: Zampieri Maria ann. e Tortolato Martino; De Marchi Mario e Peccin 
Rina; Crivellaro Orlando, Primo, Pietro e Aldo
ORE 10.00: S. Messa in Chiesa. Evitare assembramenti. Seguire le norme sanita-
rie prescritte: capienza massima della chiesa di 90 persone. Mantenere la distan-
za di un metro dagli altri fedeli. Commerazione a tre mesi dalla 
morte del dr. Francesco Saverio Pavone (16 marzo 2020), alla 
presenza delle autorità civili e militari, organizzato dal Comune 
di Campolongo e dalla nostra parrocchia. Defunti don Romeo 
Martello ann. (cappellano dal ‘58 al ‘62); def. famiglia Schiavo Ettore; 
Benettello Bruno; famiglia Sabbion Vitorio; Giraldo Orlando.

ORE 18.30: S. Messa festiva in Chiesa

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

ORE 21.00: incontro catechiste ed educatori 3a media

ORE 21.00: incontro post Covid 19 Educatori ACI in piazza

ORE 21.00: Presidenza del Consiglio Pastorale parrocchiale per programmazione

ORE 21.00: incontro volontari distribuzione e raccolta buste per la parrocchia

ORE 17.00: confessioni all’esterno o interno dell’Oratorio della B.V.M. di Lourdes

ED ALTRO...

Anche lì la difesa d’ufficio chiese pubbliche scuse. Ma come? Gli italiani parassiti? 
Quando mai? I bonus vancanze ed i vitalizi parlamentari servono a far girare l’e-
conomia... Infine segnalo il curioso andirivieni dei nostri ministri tra le capitali di 
Austria, Slovenia e Grecia dove le frontiere sono (ad oggi, 12 giugno) ancora inter-
dette agli italiani. Intanto, strilla la stampa: “Non siamo tutti uguali in Europa?”. 
Siamo forse cittadini europei di serie B? Ma se da tre mesi a questa parte in Italia 
siamo chiusi in casa (movide a parte) perché tutti i giornali e tutte le trasmissioni 
televisive ci hanno convinti di essere infetti; perché quei paesi dovrebbero sotto-
valutare gli allarmi che noi abbiamo preso sul serio?

Nessuno mi può giudicare, cantava la rivoluzione sessantottina. Gli italiani 
sono brava gente, si sa. Malavita, corruzione, droga e clientelismo esistono dap-
pertutto. Viene in mente quella donna che aveva un figlio fannullone e brutto; 
riuscì a fatica ad accasarlo come marito ad una ragazza cieca, perché nessun al-
tra l’avrebbe voluto. Quando un dottore si offrì di ridare la vista alla cieca, la ma-
dre del marito si oppose perché temeva che la donna, aprendo gli occhi, avrebbe 
divorziato da suo figlio. Se l’Italia vedesse cosa ha sposato in questi anni, certi 
allarmi dei paesi vicini li ascolterebbe. Con un pò di garbo.     don E

LA COMUNITÀ PREGA...
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 (1 m). Def. Barbara Zagallo ann.; Bene-
tello Bruno ann.; def. famiglia Borgato; vittime dell’Aborto; Tricanato Santo e fam.

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.

San Vito
ORE 7.30: Anime del Purgatorio

ORE 7.30: per la Comunità

ORE 7.30: fam. Degan Giuseppe e Teresa; Nardo Caterino e Salmaso Gemma

San Gregorio Barbarigo
ORE 7.30: S. Messa per le Vocazioni alla vita consacrata

MARTEDÌ  16 GIUGNO

MERCOLEDÌ  17 GIUGNO

VENERDÌ  19 GIUGNO

SABATO 20 GIUGNO

DOMENICA  21 GIUGNO

LUNEDÌ  15 GIUGNO

DOMENICA  14  GIUGNO

GIOVEDÌ  18 GIUGNO

LUNEDÌ  15 GIUGNO

MARTEDÌ  16 GIUGNO

MERCOLEDÌ  17 GIUGNO

VENERDÌ  19 GIUGNO

GIOVEDÌ  18 GIUGNO

SABATO  20 GIUGNO


