
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�“Parlando di pace, parlando della 
inumana crisi economica mondiale, 
che è u sintomo grave di mancanza 
di rispetto per l�’uomo, non posso 
non ricordare con grande dolore le 
numerose vittime  dell�’ennesimo 
tragico naufragio oggi al largo di 
Lampedusa. MI VIENE LA 
PAROLA VERGOGNA! E�’ UNA 
VERGOGNA! Preghiamo insieme 
Dio per chi ha perso la vita: 
uomini, donne , bambini, per i 
familiari e per tutti i profughi. 
Uniamo i nostri sforzi perché non 
si ripetano simili tragedie! Solo una 
decisa collaborazione di tutti può 
aiutare a prevenire.�”  
Papa Francesco 
Città del Vaticano 03 ottobre 2013 
 
Prima Lettura 
Dal libro del profeta Abacuc 
 (Ab 1,2-3; 2,2-4) 
Ci viene presentato un brano del 
profeta Abacuc. Egli si lamenta con 
Dio perché non interviene contro le 
violenze e le ingiustizie. Dio gli 
risponde che �”il giusto vive di 
fede�”; significa che attraverso le 
avversità Dio invita i suoi figli a 
confidare nel potere di Dio per 
partecipare della sua vita. 
 

Seconda Lettura 

 
Dalla seconda lettera di S. Paolo 
apostolo a Timoteo  
(2 Tm 1,6-8.13-14) 
Inizia la seconda lettera 
dell'apostolo Paolo a Timoteo, 
vescovo della comunità cristiana di 
Efeso. Paolo è stato arrestato e 
gettato in prigione perché predica il 
Vangelo. Egli invita Timoteo, 
discepolo prediletto, ad accettare le 
sofferenze, e a combattere con 
coraggio e fedeltà per Cristo. 
 

Vangelo 
In questa pagina del Vangelo di 
Luca meditiamo l'icona del servo, 
totalmente disponibile a realizzare le 
volontà del padrone. Gesù ci dà 
due insegnamenti: avere più fede in 
Dio ed essere servi disinteressati e 
umili dei nostri fratelli. 
 

Dal vangelo secondo Luca  (Lc 17,5-10) 
In quel tempo, gli apostoli dissero 
al Signore: «Accresci in noi la 
fede!». Il Signore rispose: «Se aveste 
fede quanto un granello di senape, 
potreste dire a questo gelso: 
�“Sràdicati e vai a piantarti nel 
mare�”, ed esso vi obbedirebbe. 
Chi di voi, se ha un servo ad arare 
o a pascolare il gregge, gli dirà, 
quando rientra dal campo: �“Vieni 
subito e mettiti a tavola�”? Non gli 
dirà piuttosto: �“Prepara da 
mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi 
e sérvimi, finché avrò mangiato e 
bevuto, e dopo mangerai e berrai 
tu�”? Avrà forse gratitudine verso 
quel servo, perché ha eseguito gli 
ordini ricevuti? Così anche voi, 
quando avrete fatto tutto quello 
che vi è stato ordinato, dite: �“Siamo 
servi inutili. Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare�”. 

 

 
Commento al Vangelo 

 

Signore, aumenta la 
nostra fede�…. 

Il detto sulla fede, la parabola del 
padrone e del servo sono rivolte da 
Gesù ai suoi discepoli dopo che lo 
avevano invocato così: �“Aumenta la 
nostra fede!�” 
 

Questa invocazione apparteneva già 
alla prima comunità cristiana. Luca 
ha voluto valorizzarla e renderla 
ufficiale inserendola nel suo 
Vangelo. 
L�’importanza dell�’invocazione è 
sottolineata poi dal fatto che, 
sempre l�’evangelista, la fa seguire 
dalla Parola stessa di Gesù. Una 
risposta autorevole! Ma questa 
invocazione appartiene anche al 
nostro vissuto di fede. Quante 
volte, specialmente nelle difficoltà 
della vita o anche del cammino di 
fede, ci siamo rivolti al Signore con 
questa invocazione! Ebbene, nel 
vangelo di oggi, c�’è una risposta 
autorevole anche per noi!  
 

Il detto sulla fede. 
Luca ha in mente i discepoli di 
Gesù ma anche il servizio che loro 
stessi stavano svolgendo all�’interno 
delle prime comunità cristiane. Da 
una parte dovevano lottare per 
difendere la fede e preservare le 
persone dal peccato, dall�’altra 
manifestare la misericordia di Dio 
attraverso il perdono e l�’accoglienza 
dei peccatori pentiti. 
Di fronte alla gravità di questo 
incarico chiedono un supplemento 
di fede. 
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�“Se tu conoscessi 
il dono di Dio.�” 

 
Riscoprire il nostro Battesimo. 



La risposta di Gesù è molto 
interessante: La fede non è 
questione di quantità ma di verità e 
sincerità! 
 

Per esprimere il concetto Gesù si 
serve di due immagini paradossali: il 
gelso e il granellino di senape. 
Il gelso era usato per sostenere le 
viti ed era praticamente impossibile 
sradicarlo. Il granellino di senape è 
quasi invisibile in mano ma 
potenzialmente può diventare un 
albero. 
 

Ed ecco l�’insegnamento: la nostra 
fede per quanto piccola possa 
essere è comunque potentissima, 
perché la vera fede è lasciarsi 
riempire dalla potenza di Dio. 
E�’ l�’invito a cambiare la nostra 
concezione in ordine alla fede. Non 
si può misurare la fede solo su ciò 
che �“produce�”. Un credente non ha 
fede tanto quanto è bravo a fare, 
organizzare, farsi valere. La vera 
fede è lasciar spazio nella nostra vita 
al Signore. Nel Signore è la nostra 
forza. 
 

La parabola del padrone e del 
servo, pertanto, va interpretata alla 
luce di questi insegnamenti. 
L�’esempio è senza sfumature e 
molto radicale. Era tra l�’altro uno 
schema sociale, a quei tempi, 
accettato e senza tanti problemi. 
Quindi non ci si deve concentrare 
sull�’esempio ma sull�’insegnamento 
finale. Quando un credente ha fatto 
tutto quello che doveva fare �“resta 
un servo inutile�”! 
 

Sarà anche un�’affermazione dura, 
ma è assolutamente salutare per 
ogni credente. 
Quante volte infatti confondiamo il 
nostro volontariato in ambito 
comunitario con la nostra 
realizzazione personale. Ovviamente 
in buona fede. Ci dimentichiamo 
spesso e volentieri che quello che 
facciamo è solo e soltanto per il 
Signore. E invece pretendiamo 
come minimo riconoscimenti e 
gratificazioni. 
La stessa cosa può capitare in 
ambito sociale o politico. Anche 

l�’ambito della famiglia può essere 
interessato da questo insegnamento 
evangelico. Due sposi cristiani, in 
forza del sacramento del 
matrimonio, sono chiamati, a 
imitazione di Cristo, a farsi �“servi�” 
nell�’amore reciproco e verso i figli. 
Infatti è sempre in agguato il 
pericolo di trasformare l�’amore 
reciproco in diritti o rivendicazioni. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All�’inizio, ormai prossimo, del 
nuovo anno catechistico e 
avviandoci verso la conclusione 
dell�’Anno della Fede volevo 
formularvi l�’invito a partecipare 
venerdì prossimo 11 ottobre, ore 
20.45, presso la Sala Barbazza,  alla 
presentazione in videoproiezione 
della Cappella degli Scrovegni da 
parte del prof. Roberto Filippetti . 
Quello che Roberto ci farà scoprire 
lo potremo, poi, verificare 
personalmente visitando la Mostra 
itinerante della Cappella degli 
Scrovegni in formato 1:4, ad alta 
definizione fotografica, allestita 
presso la Chiesa di San Leonardo. 
Genitori, nonni, educatori, capi 
scout, catechisti potrebbero 
ricavare interessanti intuizioni su 
come �“trasmettere la fede�” 
raccontando il Vangelo. In questo 
Giotto è stato veramente un 
maestro. 
 
Domenica prossima e poi nella 
prossima settimana inizieremo 
ufficialmente il catechismo o, come 
sarebbe meglio dire, il percorso di 
accompagnamento dei ragazzi/e nel 
Cammino di Iniziazione Cristiana.  

 
La settimana dal 20 al 27 ottobre il 
catechismo sarà sospeso per 
permettere a tutti i ragazzi/e che lo 
frequentano di visitare la Mostra di 
Giotto o con le loro insegnanti di 
scuola o con  i loro genitori o con 
le loro stessi catechisti. 
 

 
 
Vi trascrivo anche l�’articolo che 
Paolo Favaretto,  corrispondente 
della nostra Collaborazione 
Pastorale per la Vita del Popolo ha 
pubblicato proprio sul numero di 
questa settimana: 
�“Questo è l�’anno della Fede, perché 
allora non concluderlo portando la 
Cappella degli Scrovegni a Spinea? 
Così si sono detti un giorno nella 
parrocchia di Orgnano e con l�’aiuto 
del prof.  Roberto Filippetti, già 
ospite in parrocchia in più 
occasioni, è nato un progetto che 
dopo mesi di preparazione ora è 
pronto per essere vissuto non solo 
dai fedeli ma da tutti i cittadini del 
territorio. 
Dal 12 al 27 ottobre nella chiesetta 
di San Leonardo ad Orgnano, sarà 
infatti aperta la mostra �“Il Vangelo 
secondo Giotto. Trasmettere la 
fede raccontando il Vangelo�”, 
proposta dalla collaborazione 
pastorale tra le parrocchie cittadine.  
La mostra consiste in una 
fedelissima riproduzione 
fotografica, in scala 1:4, dell�’intero 
ciclo di affreschi della cappella degli 
Scrovegni di Padova, affrescata da 
Giotto tra il 1303 e il 1305. La 
mostra sarà inaugurata venerdì 11 
ottobre alle 20.45 in sala Barbazza 
con la presenza del prof. Filippetti. 
Resterà aperta dal 12 al 27 ottobre; 
sabato e domenica dalle 9 alle 12.30 
e dalle 14.30 alle 18. Dal lunedì al 
venerdì dalle 15.30 alle 18 e su 
prenotazione per scolaresche e 
associazioni dalle 9 alle 12. Presenza 
di guide in tutti gli orari d�’apertura. 
Conclusione domenica 27 ottobre, 

Rubrica 
�“Opportet unum dicere et 

aliud non tacere�…�”�” 
 

honeym2@tiscali.it 

Per chi suona  
la campana�…. 



in sala Barbazza alle ore 16 con lo 
spettacolo teatrale �“Lazzaro, vieni 
dentro!�” con Marta Martinelli e 
Carlo Pastori, regia di Carlo Rossi. 
La chiesetta di Orgnano risulta 
essere uno dei primi luoghi di culto 
sia del popolo che delle famiglie 
aristocratiche che si succedettero 
nel territorio di Spinea, in 
connessione al Castello degli 
Orgnano, già dal IX sec. d.C.  
Il ciclo di affreschi della Cappella 
degli Scrovegni è una vera e propria 
Biblia pauperum (Bibbia dei poveri), 
che aveva la funzione di 
ammaestrare il popolo su tre eventi 
fondamentali per la fede cristiana. 
Giotto mette in scena, infatti, 
l�’avvenimento dell�’Incarnazione e 
della Redenzione, 
dall�’Annunciazione a Maria alla 
morte e risurrezione di Cristo, fino 
all�’Ascensione e infine alla 
Pentecoste. La sequenza narrativa 
degli affreschi si sviluppa su tre 
registri sovrapposti, entro fasce 
dipinte con medaglioni di santi e 
profeti, mentre inferiormente corre 
uno zoccolo con quadri di finto 
marmo alternati a figure allegoriche 
di Vizi e Virtù. Sulla facciata 
domina la scena del Giudizio 
Universale, dove compare anche il 
ritratto del committente che offre il 
modellino della chiesa alla Vergine. 
Giotto, con la sua produzione 
pittorica interrompe bruscamente il 
lineare percorso della tradizione del 
suo tempo, proponendo una ricerca 
delle sue radici proprio nel mondo 
latino, esprimendo così i contenuti 
della sua contemporaneità. Rinuncia 
a qualsiasi residuo simbolico ed 
astratto, mettendo in scena azioni 
concrete ambientate all�’interno di 
spazi reali, delimitati da architetture 
del suo tempo. 
�“È difficile non rimanere affascinati 
dalle appassionate presentazioni di 
Filippetti �– afferma il parroco di 
Orgnano don Marcello Miele - e 
non lasciarsi trasportare dal suo 
entusiasmo. Così abbiamo costituito 
un gruppo di volontari che ha 
iniziato a lavorare a questa idea. 
Bisognava scrivere un progetto da 

presentare a Comune, Provincia e 
Regione. Ci volevano i patrocini e 
magari anche le sponsorizzazioni. 
Ma soprattutto ci volevano il luogo 
e i volontari per tenere aperta la 
mostra e possibilmente svolgere il 
ruolo di guide. Quale posto 
migliore della nostra chiesa di San 
Leonardo, restaurata e tenuta 
aperta grazie all�’impegno 
dell�’Associazione Commercianti e 
Artigiani Orgnano che tutti gli anni 
organizza la festa a ottobre? E per i 
volontari? È stato sufficiente 
chiedere la disponibilità al termine 
delle messe e la sera del 7 giugno ci 
siamo trovati in molti. La mostra 
inoltre è una preziosa occasione per 
ammirare da vicino i dipinti di 
Giotto e scoprire particolari 
sorprendenti che facilmente 
possono sfuggire nei brevi 15 
minuti concessi alla visita nella 
Cappella a Padova. E poi sarà una 
meravigliosa opportunità per i 
catechisti che potranno 
accompagnare i loro gruppi�”.  
Info e prenotazioni visite: 
nicoletta.cerisola@itcslazzari.it, cell. 
328 1377543.  
 

Vi trascrivo la mia e-mail personale 
honeym2@tiscali.it e se non usate 
questa via di comunicazione telefonate 
al 041990283 sperando di poter trovare 
il tempo per due chiacchiere. 
Alla prossima. 

don Marcello 
 

OTTOBRE 2013 
MESE DELL�’ANZIANO 

 
 

 
L�’amministrazione comunale in 

collaborazione con le Associazioni: Anteas, 
Auser-Spinea, Centro Studi Bachelet, Gaia, 

Polisportiva Aurora. 
 

organizza: 
 

8 OTTOBRE 2013: 
Inaugurazione P.I.C �– Punti Internet 

Connessi. 
ore 16,00 presso il Centro Aggregativo 

�“Anziani Insieme�” 
 

11 OTTOBRE 2013: 

Presentazione Mostra itinerante �“Il 
Vangelo secondo Giotto�” 

riproduzione della Cappella degli 
Scrovegni da parte del Prof. 

Roberto Filippetti 
ore 16,00 presso il Centro Aggregativo 

�“Anziani Insieme�” 
 

12 OTTOBRE 2013: 
GITA �“MONTAGNANA - ESTE�” 

 

14 OTTOBRE 2013: 
Presentazione della mostra 

�“Giovanni Battista Zampironi  
Farmacista a Venezia  Industriale a 

Mestre�”  
a cura del Dott. Andrea Simionato 
ore 16,30 presso il Centro Aggregativo 

�“Anziani Insieme�” 
 

19 OTTOBRE 2013 : 
Esibizione del Coro La Gerla  e 

della Fisiorchestra G. ROSSINI di S. 
Giustina Bellunese con oltre 20 

fisarmoniche, in occasione del 35° 
compleanno del Coro la Gerla. 
ore 20,45 presso la Chiesa S.Bertilla 

 

25 OTTOBRE 2013: 
Esibizione del coro �“SECONDA 

GIOVINEZZA�” del Centro 
Aggregativo Anziani Insieme  

diretto  
dal Maestro Giovanni Scavezzon 
Incontro con la Dott.ssa Giorgia 

Chinaglia  �“DORMI BENE 
E�….INVECCHIA BENE�” 
ore 15,00 presso  il Centro 

Aggregativo �“Anziani Insieme�” 
 

26 OTTOBRE 2013 :  
PRANZO ANZIANI  

ore 12,00 presso Ristorante Pizzeria 
�“AL MATTONE�” di Maerne di 

Martellago 
 

 
 



   

Calendario Intenzioni Pro Memoria 
9.00 Esequie di Margherita Cosmo �– 11.00 Esequie di Vittoria Vinci 
11.00 Battesimo di EDOARDO 
18.30  Giovanni Masiero  Enrico 

  Maria e Luigi Carraro  Gino �“Bepi�” Bettio 
  Giampietro Da Lio (ottava)  Stefano Da Lio e Maria Mao 
  Nino Franco Amena Silvana  Iole Annina F. Casari Ricci 

SABATO 05 

  Pierluigi Giusberti   
Ottobre Mese Missionario   

8.30   Fam. Carraro e Bianco   
     
    

10.00  Antonio Giuseppina Valentino Gino  
  Ugo e Luigia   Albina e Guido 
     
    

10.15  Pierina De Gobbi (I° ann)  Guglielmo Sbroggiò 
Crea  Adelina Zara   
11.15 Presiede don Antonio Miele   

     
    

18.30  Tullio Bertoldo  Ubaldina Ferraresso 

 
Domenica 06 

Settembre 2013 
 

 

 
 

XXVII 
per Annum 

    

Raccolta Caritas 
 

Quando saranno messi a 
disposizione in chiesa i 

tradizionali sacchetti gialli 
si potranno prelevare, 
riempire seguendo le 
istruzioni riportate sui 
sacchetti stessi e poi 

conferire tassativamente 
entro VENERDÌ SERA 11 

OTTOBRE presso i 
portici del Centro don 

Lino. 

18.30  Gino e Luisa  Giuseppe Sapienza (ann)   
  Norma Menegato     

 

LUNEDI�’  07 
B.V. Maria del 

Rosario       
18.30  Ermenegildo Vanuzzo   20.45 Incontro Azione 

     Cattaolica Adulti 
 

MARTEDI�’ 08 
      In Oratorio don Milani 

18.30     15.30 Proiezione foto del  
      Pellegrinaggio a Roma per 

 
MERCOLEDI�’ 09 

      udienza papa. (Oratorio) 
17.30 Adorazione (con schema di preghiera per le missioni) 20.45 Verifica Campi Scuola 
18.30  Lino e Massimo    Relazioni Capi Campo 

 

GIOVEDÌ 10 
 

      
18.00    20.45 Presentazione ed 
Crea    inaugurazione Mostra Giotto con 

18.30  Piero  Giuseppe Foffano Roberto Filippetti.  (Sala Barbazza) 

VENERDI�’ 11 
 

      
18.30     15.00 Incontro in Seminario a  

      Treviso per i nuovi  
     ministri straordinari  
      dell�’Eucarestia 

 
SABATO 12 

 

       
Ottobre Mese Missionario - Raccolta Adozioni a distanza 

8.30  Gemma e Pietro Agnoletto  Giuseppina Manente 
  Mauri Dino Sergio Diego Zaira   
    

10.00 Inizio Ufficiale del Catechismo e Mandato a Catechisti ed Educatori 
     
     

10.15  Maria Scantamburlo  Pietro Zara (2° ann) 
Crea    
11.15 Inizio ufficiale Catechismo Terza Media e Mandato Catechisti. 

    
     

18.30     

 

Domenica 13 
Settembre 2013 

 

 

 
 

XXVIII 
per Annum 

 
    

  

 
OGGI VENDITA BIGLIETTI 
LOTTERIA DELLA SAGRA 

di SAN LEONARDO. 
 

L�’ ACR dopo la Santa 
Messa delle 10.00 farà 

attività in Oratorio fino 
alle 12.00 

Calendario Mensile di OTTOBRE 2013 
Lunedì 14 20.45 PREPARAZIONE AL BATTESIMO per il mese di ottobre. 
Sabato 19 20.30 VEGLIA dei GIOVANI con il vescovo  a Salzano 
Dal 21 -27  SOSPESO IL CATECHISMO PER PERMETTERE LA VISITA alla MOSTRA di GIOTTO 
Giovedì 24 9.00 Congrega a Santa Bertilla. 
Venerdì 25 20.45 Assemblea Elettiva di AC 
Dom. 27  Bancarella Missionaria. 

   


