
CASSA PARROCCHIALE
Uscite Giugno 2020: spese per dichiarazione redditi, sostituti d’imposta, certi-
ficazioni fiscali, Iva... € 722,00; energia elettrica € 469,96; gas riscaldamento 
€ 368,00; acquedotto € 63,48; assicurazioni € 416,00; spese bancarie € 25,93.

Entrate: colletta domenica 12 luglio € 282,40; colletta dei giorni feriali € 40,55; 
offerte personali € 30,00; da benedizione case € 75,00; 18 buste estive € 340,00

PICCOLI CONSUMATORI

B ambino è una parolina che in troppi casi si trasforma in parolaccia. Accade 
quando quel fantastico vulcano in eruzione rigurgitante fantasia, inven-
zioni, curiosità, idee e creatività viene ridotto ad un deserto piatto privo di 
vita, che non sia quella indotta dal mercato. Scrive Paolo Landi (Manuale 

per l’allevamento del piccolo consumatore, Einaudi, 2000): «La pubblicità deve 
indurre il bambino a ritenere che il mancato possesso del prodotto pubblicizzato 
significhi inferiorità, mancato assolvimento dei loro doveri da parte dei genitori, 
emarginazione. Il bambino convinto di essere privato di qualcosa che tutti dovreb-
bero avere, diventerà la molla più efficace per convincere i genitori all’acquisto». 
È fin troppo semplice e, difatti, funziona. I bambini (come gli adulti) capaci di resi-
stere alle pressioni di un mercato pervasivo, sono pochi e non si prostrano davanti 
al vitello d’oro. Andrebbero assistiti, incoraggiati, rafforzati, non abbandonati a se 
stessi. Il mondo dei coetanei è infatti in larga parte un mondo ostile, che dileggia 
ed esclude. Meriterebbero un occhio di riguardo proprio dal mondo dei credenti, 
da chi proclama, perché scritto nel proprio cuore: “Non avrai altro Dio all’infuori di 
me”; avrebbero bisogno di un ambiente dove assieme ai coetanei, guidati da adulti 
consapevoli, siano fatti sentire meno soli. Insensati non sono loro, che resistono 
alle lusinghe del “dio mercato”; insensati sono quanti, bambini, ragazzi ed adulti, 
che non solo gli si prostrano ai piedi, ma lo servono con baldanza, proclamandone 
la superiorità e facendo sentire stupido chi non si accoda, deridendolo ed esclu-
dendolo. Un bambino escluso ha bisogno di compagnia. Ha bisogno di una cultura 
alternativa di sostegno. Se un bambino così va a catechismo, che cosa riceve dal 
catechista? Di certo delle nozioni bibliche elementari. Impara chi siano Abramo 
e Davide. Qualcosa anche su Gesù. Le preghiere fondamentali. Verrà preparato 
ai sacramenti. Tutte nozioni basilari per potersi dire 
cristiani. Ma questi insegnamenti, da soli, riescono 
a dare un senso alla sua vita? Forniscono le chiavi 
di lettura necessarie, anche a un giovanissimo, per 
comprendere il mondo in cui è immerso tutto il gior-
no, il mondo dominato dal dio mercato, dalle sue sol-
lecitazioni e dai tanti coetanei che gli obbediscono? 
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ED ALTRO...
NOTIZIE DAL CIRCOLO NOI
Torno a ringraziare il Direttivo e tutti i Volontari che nonostante i rischi del perio-
do e le complicazioni dovute alle norme vigenti, hanno permesso la riapertura di 
questo luogo di socializzazione. Ovviamente non mancano le lamentele e mugu-
gni, su certe restrizioni. È bene ricordare che attualmente il Patronato non è un 
Bar pubblico e le sue modalità di funzionamento non sono quelle di un normale 
esercizio pubblico, per cui possono entrare SOLO I SOCI e possono partecipare 
-per quanto possibile- alla vita associativa: finchè non si ha chiara questa consa-
pevolezza, chi si ostina a voler pretendere di usufruire del Patronato senza aderire 
al Circolo sarà come una mina vagante per l’Associazione, predisposta per recare 
danno; per questo, a norma di legge, solo i soci saranno ammessi, altrimenti si 
rischiano la chiusura e sanzioni pesanti. Si prega pertanto di regolarizzare subito 
la propria posizione per il bene comune.

USO DEL CAMPO DA CALCETTO
Da questa settimana solo i soci NOI, previa prenotazione e sottoscrizione del Patto 
di Responsabilità, potranno usufruire del campo da calcetto. Le norme sanita-
rie vigenti ci impongono la verifica meticolosa di alcuni elementi: la temperatura 
corporea (in caso di una temperatura superiore ai 37,5° le persone non potranno 
entrare in campo); l’assicurazione che i giocatori non hanno avuto negli ultimi 
14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19; l’impegno a 
rispettare le indicazioni igienico  sanitarie previste; la dichiarazione di es-
sere stati adeguatamente informati di tutte le disposizioni organizzative, 
igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di dif-
fusione del contagio da COVID-19, nonché devono dichiarare l’impegno ad 
evitare assembramenti in campo e fuori del campo.

SAGRA DI SETTEMBRE
Con molta prudenza e nel rispetto delle norme molte parrocchie stanno proponen-
do qualcosa, come le vicine parrocchie di Brugine, S. Nicola-Bojon e Liettoli. Tutti 
le decisioni verranno comunque prese nella riunione di mercoledì p.v. 22 luglio: 
grazie fin d’ora per quanto si riuscirà a fare.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Don Emanuele conclude la visita alle famiglie di via della Pace, per poi passare in 
via della Repubblica. Nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dalle 18.00 alle 20.00.

N° 28 - 19 LUGLIO 2020



ORE   7.30:  Trovò Santina e Giulio; Doardo Mario ann., Irene e Giovanni; Cremon 
Mario ed Esterina

SAN GIACOMO apostolo
ORE 18.30: Conte Gemma e Desiderò Gino; Sanavia Primo; Molena Brigida ann.; 
Candian Mario, Pizzardello Gianni e Rampin Maria Antonietta; Zampieri Callega-
ro Rita e defunti famiglia Zampieri Sante

XVIIa del Tempo Ordinario
ORE  8.00: Trincanato Angelo e Bertin Teresa
ORE 10.00: S. Messa. Evitare assembramenti. Entrare dall’ingresso principale ed 
uscire attraverso le porte laterali: capienza massima della chiesa di 90 persone.
Def. Malimpensa Cricco Elisa (XXX); Sanavia Primo, Elena e Biolo Maria; Rizzo Ma-
ria; Schiavo Ettore, Guido e Pietro

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
A Venezia, festa del Redentore: ricorda la fine dell’epidemia del 1575-1577
dalle ore 9.00: terza domenica del mese con l’apertura del Fondo di Solidarietà 
parrocchiale in Centro Parrocchiale (non in Patronato)
ORE 12.00: incontro convivale, nel rispetto delle regole, del gruppo Giovanissimi 
al Boschetto Attivo di via Passo Pordoi.

ORE 8.30: igienizzazione della Chiesa, con l’aiuto di tutti...
ORE 20.30: gruppo iniziazione cristiana Prima Evangelizzazione (nati nel 2013)

ORE 21.00: educatori ACI gruppo seconda e terza media

ORE 21.00: responsabili di settore e volontari per Sagra Addolorata di settembre

ORE 20.45: Centro di Ascolto mensile della Parola di Dio in chiesa. Presentarsi 
muniti di Bibbia personale

ORE 7.30: ritrovo e partenza gruppo camposcuola per Durlo (Crespadoro, VI) 
questo sabato non ci sono le confessioni.

Festa dei Santi Gioacchino ed Anna, genitori della B. V. Maria

Anche i bambini immunizzati alla pubblicità cercano la felicità. Vedendo at-
torno a sé tanti coetanei che appaiono felici, felicissimi nel riporre il senso della 
loro vita nel possesso e consumo di merci, per quanto tutto ciò gli sembri stupido 
si domandano: perché non mi adeguo anch’io, smettendo di resistere e soffrire? 
Perché non cedo, per essere finalmente accettato e non più solo? 

I bambini immuni alla mercificazione della vita sono quasi sempre costretti ad 
arrangiarsi. Neppure i genitori possono bastare. Hanno bisogno di coetanei simili 
a loro. Ma dove li trovano? A questo serve la comunità parrocchiale. Ed i catechi-
sti dovrebbero essere dei mediatori intelligenti, capaci di parlare del vitello d’oro 
della Bibbia ed insieme dei vitelli d’oro della nostra società, quelli che vogliono 
farsi adorare dai consumatori. O il Vangelo illumina la vita, e dà felicità a chi lo 
riceve, oppure accade quel che spesso accade: i bambini crescono e spariscono, 
correndo dietro a ciò che dà risposte appaganti, anche se false. Cambiano fede, 
sposando il materialismo e l’ateismo pratico in cui sono immersi fin dal giorno in 
cui nascono. Le parrocchie devono educare piccoli guerriglieri. U. Folena

LA COMUNITÀ PREGA...
XVIa del Tempo Ordinario

ORE  8.00: Trolese sr. Concetta, sr. Rosa e sr. Nazarena; 
Pengo Berto ann., Giordano e Virginia; Friso Giustina; def. 
famiglia Prandin Gino; Zampieri Emilio Piero, Rodolfo e 
Luisa; Gobbi Giulia Rosalia
ORE 10.00: S. Messa. Evitare assembramenti. Entrare 
dall’ingresso principale ed uscire attraverso le porte late-
rali: capienza massima della chiesa di 90 persone.
Def. Carraro Antonio e genitori; Battarin Tommasi Irma e fam.
ORE 18.30: S. Messa festiva, per la Comunità

Sant’Apollinare
ORE 20.30: S. Messa presenti i ragazzi della Ia primaria (Prima Evangelizzazione)

San Lorenzo da Brindisi
ORE 7.30: seconto intenzione famiglia A. M.

Santa Maria Maddalena
ORE 20.00: Trovò Carlo ann.; Miotto Graziosa ann. e def. fam. Bellan

Santa BRIGIDA di Svezia, religiosa e Patrona d’Europa
ORE 7.30: Donà Giuseppina ann.

MARTEDÌ  21  LUGLIO

MERCOLEDÌ  22  LUGLIO

DOMENICA  26  LUGLIO

LUNEDÌ  20  LUGLIO

DOMENICA  19  LUGLIO

LUNEDÌ  20 LUGLIO

VENERDÌ  24  LUGLIO

SABATO  25  LUGLIO

GIOVEDÌ  23  LUGLIO

SABATO  25  LUGLIO

DOMENICA  19  LUGLIO

MERCOLEDÌ  22  LUGLIO

MARTEDÌ  21  LUGLIO

GIOVEDÌ  23  LUGLIO

DOMENICA  26  LUGLIO


