
CASSA PARROCCHIALE
Entrate: colletta domenica 19 luglio € 310,09; colletta feriale dal 14 al 17 luglio 
€ 73,74; capitello S. Antonio di via Basse, il 13 luglio € 59,58; n. 273 buste rien-
trate al 22 luglio € 3145,00; da benedizione case € 15,00

SORELLA “AISHA”

A volte ho come l’impressione che nei media ci sia un certo godimento 
inconscio nel dare enfasi ai dati che sembrano indicare un declino della 
fede cristiana nei paesi europei. Come se suggerissero agli ascoltatori: 
“Ma di fronte agli scandali della chiesa ed al calo delle vocazioni, alla 

chiusura delle parrocchie imposta durante il lockdown come all’assenza di un par-
tito politico di riferimento, di fronte ai ventuno incendi dolosi a danno delle chiese 
in Francia, da Notre Dame di Parigi alla cattedrale di Nantes..., come fate ancora a 
dirvi cristiani? La Chiesa non ha futuro!”. Il piatto forte di queste insinuazioni poi, 
il cavallo di battaglia di certi intellettuali sponsorizzati dai petrodollari (S. Sofia di 
Istambul a parte), è il confronto perenne tra Cristianesimo ed Islam, quasi fossero 
due squadre di calcio in lotta per un titolo. Alcuni amano dare risalto alle moschee 
affollate contrapponendole alle chiese vuote; a come viene osservato il ramadan 
che, diversamente dalla quaresima; si guarda con invidia ai vari emirati arabi dove 
la crescita economica non conosce sosta... e via via fino alle conversioni. L’ultima, 
ben sfruttata dalla stampa, è stata quella di Silvia Romano.

Ventitrè anni, Silvia, prima del suo rapimento, era indifferente a Dio e si profes-
sava non credente. Pensava: “se ci fosse stato Dio il male non sarebbe esistito!”, 
dogma, questo, per la stragrande maggioranza dei giovani che non distinguono 
grano buono e zizzania. Seguiva i suoi desideri, sogni, piaceri e l’unico criterio per 
il bene ed il male era ciò che la faceva sentire bene. Adesso però, tutto è cambia-
to. In una recente intervista confessa: “ora capisco che era tutto un’illusione”. A 
maggio, la ragazza è rientrata a Milano dalla Somalia, dopo 18 mesi passati nelle 
mani del gruppo militante Al-Shabaab. Prima di al-
lora coltivava dei pregiudizi contro l’islam, credendo 
che le donne velate fossero “oppresse”, ma durante 
il periodo in prigione, ha avuto modo di ripensarci: 
“Qual è la mia colpa? Perché è successo questo a me? 
Ho iniziato da lì un percorso di ricerca interiore. For-
se Dio mi stava punendo per i miei peccati, perché 
ero anni luce lontana da Lui e non credevo in Lui”. 
Nel gennaio 2019 durante un attacco aereo di dro-
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Festa dei Santi Gioacchino ed Anna, genitori della B. V. Maria

ORE 8.30: igienizzazione della Chiesa, con l’aiuto di tutti...

ORE 18.30: ragazzi gruppo terza media, ritrovo in chiesa

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

in mattinata: prima domenica del mese, i Ministri dell’Eucaristia portano la S. 
Comunione ai Malati

ED ALTRO...
SAGRA DI SETTEMBRE
Con molta prudenza e nel rispetto delle norme sanitarie, anche quest’anno si pro-
veranno a creare le condizioni per permettere alla Comunità di fare festa. Ovvia-
mente non sarà la sagra degli altri anni, ma nemmeno vogliamo rassegnarci al 
clima di lockdown di marzo con relativa dose di paura e sospetto verso tutto e tutti. 
Grazie a quanti fin da ora hanno accettato la sfida di proporre alcuni appuntamen-
ti mettendosi a disposizione per i vari servizi; confidiamo anche nell’arrivo di forze 
giovani per dare manforte a quanti “tirano la carretta” da tempo.

MALUMORI
Serpeggiano qua e là grossi mal di pancia per le restrizioni da osservare in chie-
sa, alla Scuola dell’Infanzia, in Patronato, nel Campo da calcetto... È bene invece 
accettare il fatto che l’epidemia è ancora in corso, soprattutto fuori dell’Italia, ed i 
rischi non mancano. Si raccomanda l’uso delle mascherine nei luoghi chiusi della 
parrocchia e l’igiene personale: chi continua a lasciare cartacce, bottiglie di pla-
stica e rifiuti vari in giro per gli spazi parrocchiali non aiuta certo a conservare il 
decoro e l’igiene degli ambienti. Facciamo appello alla responsabilità individuale 
ed al buonsenso di ciascuno. Si corre il rischio di dover richiudere gli spazi parroc-
chiali con evidente disagio per tutta la comunità.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
Don Emanuele, una volta rientrato dal camposcuola, riprenderà la visita alle fami-
glie di via della Repubblica. Da lunedì a venerdì, dalle ore 18.00 alle 20.00.

N° 29 - 26 LUGLIO 2020

LUNEDÌ  27 LUGLIO e  3 AGOSTO

SABATO  1  e  8  AGOSTO

DOMENICA  26  LUGLIO

VENERDÌ  31  LUGLIO

DOMENICA  2  AGOSTO



Sant’Alfonso Maria de Liguori
ORE 18.30: Miotto Natale, Speranza e familiari defunti; Meneghetti Ida e Fran-
ceschin Alfredo; Livieri Antonia e defunti della famiglia Falasco

XVIIIa del Tempo Ordinario
ORE  8.00: defunti famiglia Zanon, Berta e Bruno; Vettorato An-
tonio ann.; Callegaro Elena, Pietro e Gisella; Zampieri Natale e 
famigliari defunti
ORE 10.00: S. Messa. Evitare assembramenti. Entrare dall’in-
gresso principale ed uscire attraverso le porte laterali: capien-
za massima della chiesa di 90 persone.

ORE 7.30: per la Comunità

San Giovanni Maria Vianney, curato d’Ars, patrono parroci
ORE 7.30: Degan Giuseppe, Teresa, Gianfranco e familiari defunti

Madonna della Neve, dedicazione S. Maria Maggiore
ORE 7.30: anime del Purgatorio

TRASFIGURAZIONE del SIGNORE
ORE 19.30: 60mo anniversario di Matrimonio di Mozzato 
Narciso e Favaron Regina. Auguri vivissimi per il bellissimo 
traguardo raggiunto

Primo Venerdì del Mese 
ORE 15.00: coroncina della Divina Misericordia
ORE 18.30: S. Messa. A seguire Adorazione Eucaristica per le vocazioni
ORE 22.00: chiusura dell’Adorazione e preghiera di Compieta

San Domenico di Guzman
ORE  18.30:  defunti famiglie Carraro Sante e Cipriano; Zatti Lino, Aurelio e Vit-
torio; Masiero Vittoria; Telatin Norina

XIXa del Tempo Ordinario
ORE  8.00: per la Comunità
ORE 10.00: S. Messa. Evitare assembramenti. Entrare dall’ingresso principale ed 
uscire attraverso le porte laterali: capienza massima della chiesa di 90 persone.

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

ni, si aspettava di morire ed iniziò a pregare: “È stata la prima volta che mi sono 
rivolta a Lui”. Poi chiese di leggere il Corano e “capì” subito che il libro “guidava 
verso un bene più grande. Ogni giorno sentivo un bisogno più forte di legger-
lo, fino ad abbracciare l’Islam”. La cosa più scandalosa per un europeo è il velo 
sfoggiato dalle donne arabe. Dopo la conversione, Silvia lo interpreta così: “Per 
molti la libertà per la donna è sinonimo di mostrare le forme che ha. Io pensavo di 
essere libera prima, ma subivo un’imposizione da parte della società e questo si 
è rivelato nel momento in cui sono apparsa vestita diversamente. C’è qualcosa di 
molto sbagliato se l’unico ambito di libertà della donna sta nello scoprire il pro-
prio corpo... Sento che Dio mi chiede di indossare il velo per elevare la mia dignità 
ed il mio onore, perché coprendo il mio corpo so che una persona potrà vedere la 
mia anima. Per me la libertà è non venire mercificata, non venire considerata un 
oggetto”. Rientrata in Italia, si aspettava di passare il Ramadan da sola: “Invece, 
ho ricevuto regali, innumerevoli lettere, ed il video “La Luce” pubblicato con il 
sostegno di molti musulmani italiani”, di cui ignorava l’esistenza.

Ognuno può dare la sua interpretazione alla vicenda, ma è certo che Silvia 
ha lanciato nello stagno almeno due provocazioni ai nostri laicissimi intellettuali 
(che non credo arrivino a raccoglierle). La prima ricorda che Dio non è un prodot-
to delle mani dell’uomo: anche se l’uomo moderno getta il Mistero di Dio fuori 
dalla finestra della storia, Lui poi rientra dalla porta principale di tutti i fortini 
ideologici. In secondo luogo, ha messo in discussione la mercificazione dei corpi 
femminili e maschili attraverso lo spettacolo e la ricerca scientifica. Una bella 
provocazione. Come quelle parabole di cui è pieno il Vangelo.      don Emanuele

LA COMUNITÀ PREGA...
XVIIa del Tempo Ordinario

ORE  8.00: Trincanato Angelo e Bertin Teresa
ORE 10.00: S. Messa. Evitare assembramenti. Entrare dall’in-
gresso principale ed uscire attraverso le porte laterali: ca-
pienza massima della chiesa di 90 persone.
Def. Malimpensa Cricco Elisa (XXX); Sanavia Primo, Elena e 
Biolo Maria; Rizzo Maria; Schiavo Ettore, Guido e Pietro. VI° 
anniversario di Matrimonio di Borgato Simone e Masut Jenny

 
Non c’è la S. Messa feriale

Sant’Ignazio di Loyola
ORE 20.30: Degan Giuseppe, Teresa, Gianfranco e familiari defunti

MARTEDÌ  4  AGOSTO

MERCOLEDÌ  5  AGOSTO

DOMENICA  9  AGOSTO

DOMENICA  2  AGOSTO

LUNEDÌ  3  AGOSTO

DOMENICA  26  LUGLIO
VENERDÌ   7  AGOSTO

VENERDÌ  31  LUGLIO

SABATO  8  AGOSTO

SABATO  1  AGOSTO

GIOVEDÌ  6  AGOSTO

LUNEDÌ  27  - GIOVEDÌ  30 LUGLIO


