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Preghiera 
 

“Per una Chiesa in missione” 
 

 

Donaci, Signore Gesù, il coraggio di 
camminare insieme 
sulle strade percorse ogni giorno 
dalle donne e dagli uomini di questa 
nostra Chiesa, 
da te amati e redenti: 
strade di lutti e di feste, 
di affetti e di solitudini, 
di speranze e di amarezze, 
di accoglienze e di rifiuti. 
Lungo queste strade noi, 
Chiesa in uscita, 
vogliamo portarti ma anche 
incontrarti,  perché tu sei lì che ci 
attendi, come avvenne presso il 
pozzo per la donna di Samaria. 
 

Rinnovare le nostre comunità 
rendendole Chiesa accogliente 
e Chiesa in missione. 
Aiutaci a scrutare  
il nostro tempo 
con sguardo evangelico; 
aiutaci a “giudicare da noi stessi” 
per scorgere, “dal versante giusto, 
quello del terzo giorno”, 
i segni e le promesse di bene, 
i desideri e le tracce di amore 
 

che tu semini nel mondo:”umili 
bagliori” della Luce che Tu sei, 
e che diverrà nel tuo Giorno 
splendore che incanta per sempre. 
Amen. 

 

( + Gianfranco Agostino Gardin) 
 

RENDICONTO 
 

Colletta pro lavori straordinari 

 

 

Ottobre 
 

MESE MISSIONARIO 
 

 
 
 

Adozioni a distanza 
Da questo week-end e per tutti 
quelli di ottobre sarà possibile 
aderire alle adozioni a distanza 
presso i responsabili del Gruppo 

missionario presenti in fondo alla 
chiesa. 
 

Giornata Missionaria Mondiale 
Domenica 21 ottobre 2018 
 

Mercatino/Bancarella  Missionaria 
Sabato e domenica 27/28 ottobre 
 

 
Qui di seguito trovate la proposta di 
partecipazione ad un corso rivolto a 
coordinatori della catechesi, 
catechisti, capi scout, educatori AC, 
genitori responsabili sul nuovo 
Cammino di Iniziazione Cristiana e 
Mistagogico della nostra Diocesi in 
risposta alla criticità emergente dal 
nuovo contesto educativo e  sociale. 
E finalmente ci siamo arrivati! 
Da S. Bertilla la criticità la stavamo 
segnalando da almeno cinque anni a 
questa parte e già cercando nuove 
strade. 
Io, personalmente, mi sento in dovere 
di sottolineare il fatto che non 
possiamo “snobbarlo” come siamo 
soliti fare perché ne va del futuro 
della nostra stessa comunità 
parrocchiale e delle stesse 
associazioni cattoliche ( sarebbe 
bello assai che la Co.Ca e la Comunità 
Educatori di AC almeno incaricassero 
uno dei loro associati a parteciparvi). 
Il catechismo così come lo abbiamo 
gestito fino a qualche anno fa è stato 
superato dalla nostra stessa storia, 
in particolare dal vissuto sociale ed 
educativo in cui ci troviamo a 
insistere. 
La famosa “dottrina” di veneranda 
memoria, riveduta e corretta con il 
Rinnovamento della Catechesi dopo 
il Concilio Vaticano II, faceva forza 
sul vissuto di fede delle nostre 
famiglie: didascalizzava (spiegava e 
motivava) ciò che già si viveva.  
Ora, lo sappiamo tutti, non è più 
così e da tempo! 
Faccio l’esempio classico. 

Offerte Pro Tensostruttura 
Collette mensili Feb-Nov 17 18.763 
Buste Natale 17 (n° 189) 5.770 
Offerte al 31.07.2018 36.310 
Prestiti al 31.07.2018 5.000 
Colletta gennaio 2018 1.622 
Clletta Febbraio 2018 2.046 
Colletta Marzo 2018 2.457 
Buste Pasqua 2018 (n° 166) 4.415 
Offerte Prima Comunione 2.230 
Colletta Aprile 2018 1.707 
Colletta Maggio 2018 1.695 
Colletta Giugno 2018 1.644 
Colletta Luglio 2018 1.024 
Colletta Agosto 2018 1.304 
Offerte Agosto 210 
Colletta Settembre 2018 1.875 

Totale al 01.10.2018 88.072 
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Se le famiglie non frequentano la S. 
Messa domenicale cosa si potrà 
didascalizzare (spiegare e motivare) 
ai fanciulli e ai ragazzi in ordine 
all’Eucarestia? E se una volta ricevuta 
la prima comunione non andranno 
più a Messa a cosa sarà servito? 
In questo “status quo” abbiamo 
visto sparire, dopo la 
confermazione, intere annate. Se 
qualcuno riesce a dimostrarmi che 
non è vero ne sarò davvero grato! 
Ma è emersa una nuova criticità. 
Il Cammino di Iniziazione Cristiana e 
poi la Mistagogia (inserimento nella 
comunità cristiana) fino a diventare 
adulti anche nella fede chiede che si 
voglia veramente che i fanciulli poi 
ragazzi poi giovani diventino infine 
adulti. 
Ed invece, ditemi se sbaglio, sembra 
che la nostra società non voglia che 
i giovani diventino adulti e gli adulti 
sembrano voler restare sempre 
giovani. Alla fine i giovani non 
sanno più cosa possono diventare e 
gli adulti non sanno più chi sono.  
 

Detto questo i moduli per l’iscrizione li 
trovate in canonica o in sacrestia. 
L’iscrizione si può fare anche la sera 
stessa del primo incontro. 

 

don Marcello 
 
 

 
 

Tre anni per conoscere  
ed assumere il Progetto Sicar  
 

Rispondendo alla richiesta 
delocalizzazione delle proposte 
dell’Ufficio per l’Annuncio e la 
Catechesi, il prossimo triennio il 
corso di formazione Vicariale sarà 
caratterizzato dalla presentazione 

nel territorio degli itinerari del 
Progetto Sicar; ogni anno, in 
concomitanza con la pubblicazione 
della casa editrice EDB, vengono 
accompagnati i catechisti ad 
accostare due o tre itinerari, per la 
conoscenza e il loro utilizzo.  
Oltre alla presentazione degli itinerari 
sono previsti alcuni incontri su temi 
ad essi correlati, in modo tale da 
affrontare nel corso dei tre anni le 
principali questioni che interpellano i 
catechisti dell’IC. L’incontro 
introduttivo si propone di consegnare 
i tratti essenziali del progetto Sicar, 
sottolineando il riferimento alla 
comunità come soggetto iniziatico, 
grembo che genera alla fede 
(l’incontro può rappresentare una 
buona occasione di coinvolgimento 
per il Consiglio Pastorale parrocchiale 
e altri soggetti pastorali coinvolti 
nell’annuncio del Vangelo, educatori 
Acr, capi scout, maestro del coro…).  
Il quarto incontro, a partire dalle 
indicazioni del n. 28 di «Incontrare 
Gesù», mette a tema il 
coinvolgimento dei genitori nel 
percorso di IC, evidenziando il ruolo 
primario e fondamentale della 
«Chiesa domestica». A ciascun 
vicariato viene indicata la possibilità 
di scegliere anche un quinto incontro, 
dedicato allo sviluppo della 
religiosità nel bambino. Interviene 
uno psicologo, per aiutare i catechisti 
a porsi davanti ai destinatari con 
competenza. La partecipazione agli 
incontri è rivolta a tutti i catechisti e 
non solo a chi è interessato 
all’itinerario presentato, poiché ogni 
catechista si muove con sicurezza 
nella propria programmazione, nella 
misura in cui conosce bene che cosa 
ci sia prima e che cosa dopo, quali i 
contenuti, quali gli atteggiamenti 
suggeriti in tutto il percorso.  
Il testo di riferimento è costituito 
dal volume Conoscere il progetto 
Sicar, che contiene la presentazione 
del progetto, più alcuni contributi di 
catecheti e teologi contemporanei sui 
temi del rinnovamento della 
catechesi. Alcuni contributi saranno 
posti a tema nel corso, altri restano 
per un’arricchente lettura personale. 
 

Una proposta formativa...  
- per conoscere il Progetto Sicar così 
da poterlo assumere in modo 
graduale ed efficace;  
- per accompagnare i catechisti 
all’utilizzo degli itinerari diocesani;  
-  per affrontare le principali 
questioni che interpellano i catechisti 
dell’Iniziazione cristiana;  
- per coinvolgere l’intera comunità 
cristiana, espressione della Chiesa 
madre che genera i suoi figli alla fede;  
- per incontrare l’ufficio di pastorale 
familiare e valorizzare il 

coinvolgimento dei genitori nel 
percorso di catechesi;  
- per condividere la riflessione con 
altri catechisti del vicariato e crescere 
nella comunione. 
 

Il programma degli incontri  
 

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018  
Il Progetto Sicar e le comunità  
Le comunità cristiane soggetto iniziatico  
Interviene: Don Alberto Zanetti  
 

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018  
Sulle strade di Gesù  
Un rinnovato itinerario di primo annuncio  
Interviene: Francesca Negro  
 

GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE 2018  
Rinati a vita nuova.  
Riscoprire il battesimo,  
celebrare il Perdono  
Interviene: Tatiana Radaelli cpd  
 

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018  
Una collaborazione leale ed esplicita  
Accompagnare i genitori  nel percorso di 
Iniziazione Cristiana  
Interviene: Ufficio diocesano di 
pastorale della famiglia  
 

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 2018  
Conoscere i destinatari  
Lo sviluppo della religiosità in un bambino  
Intervengono: Lucia Girolimetto  
Rita Scantamburlo 
 

Luogo degli incontri  
Gli incontri si svolgono nella 
Parrocchia di Maerne,  
presso la Sala S. M. M. Kolbe alle ore 
20.30  
 

Iscrizioni  
La sera del primo incontro.  
È chiesto un contributo per le spese 
del sussidio “Conoscere il progetto 
Sicar” e del corso di euro 10 € 
 

 
 

PRIMA LETTURA. 
Dal libro della Genesi (Gn 2,18-24) 
E il Signore Dio disse: "Non è bene 
che l'uomo sia solo: voglio fargli un 
aiuto che gli corrisponda". Allora il 
Signore Dio plasmò dal suolo ogni 
sorta di animali selvatici e tutti gli 
uccelli del cielo e li condusse 
all'uomo, per vedere come li avrebbe 
chiamati: in qualunque modo l'uomo 
avesse chiamato ognuno degli esseri 
viventi, quello doveva essere il suo 
nome. Così l'uomo impose nomi a 
tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del 
cielo e a tutti gli animali selvatici, ma 
per l'uomo non trovò un aiuto che gli 
corrispondesse. Allora il Signore Dio 
fece scendere un torpore sull'uomo, 
che si addormentò; gli tolse una delle 
costole e richiuse la carne al suo 
posto. Il Signore Dio formò con la 



costola, che aveva tolta all'uomo, una 
donna e la condusse all'uomo. Allora 
l'uomo disse: "Questa volta è osso 
dalle mie ossa, carne dalla mia carne. 
La si chiamerà donna, perché 
dall'uomo è stata tolta". Per questo 
l'uomo lascerà suo padre e sua madre 
e si unirà a sua moglie, e i due 
saranno un'unica carne. 
 
SALMO RESPONSORIALE 127 
Ci benedica il Signore tutti i giorni 
della nostra vita! 
 

SECONDA LETTURA. 
Dalla lettera agli Ebrei (Eb 2,9-11) 

Infatti, colui che santifica e coloro che 
sono santificati provengono tutti da 
una stessa origine; per questo non si 
vergogna di chiamarli fratelli. 
 

VANGELO 
Dal vangelo secondo Marco (Mc 10,2-16) 

[In quel tempo, alcuni farisei si 
avvicinarono e, per metterlo alla 
prova, domandavano a Gesù se è 
lecito a un marito ripudiare la 
propria moglie. Ma egli rispose loro: 
«Che cosa vi ha ordinato Mosè?». 
Dissero: «Mosè ha permesso di 
scrivere un atto di ripudio e di 
ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la 
durezza del vostro cuore egli scrisse 
per voi questa norma. Ma dall'inizio 
della creazione (Dio) li fece maschio 
e femmina; per questo l'uomo 
lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una carne sola. Così 
non sono più due, ma una sola 
carne. Dunque l'uomo non divida 
quello che Dio ha congiunto».  
A casa, i discepoli lo interrogavano 
di nuovo su questo argomento. E 
disse loro: «Chi ripudia la propria 
moglie e ne sposa un'altra, 
commette adulterio verso di lei; e se 
lei, ripudiato il marito, ne sposa un 
altro, commette adulterio».] Gli 
presentavano dei bambini perché li 
toccasse, ma i discepoli li 
rimproverarono. Gesù, al vedere 
questo, s'indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano a 
me, non glielo impedite: a chi è 
come loro infatti appartiene il regno 
di Dio. In verità io vi dico: chi non 
accoglie il regno di Dio come lo 
accoglie un bambino, non entrerà in 
esso». 
 

COMMENTO ALLA PAROLA 
 

Un progetto di amore sul 
quale il Signore e la Chiesa 

si giocano “la faccia…”  
 

Domenica dedicata al matrimonio 
Il racconto mitico della Genesi, 
propostoci nella prima lettura di oggi, 
ci permette di entrare in profondità 
nella struttura dell’uomo. I redattori 

del libro con l’immagine della 
plasmazione degli esseri viventi 
esprimono una caratteristica 
peculiare dell’uomo: la relazionalità. 
Ogni uomo cerca un legame, 
qualcuno che lo faccia sentire uomo 
completamente. Questo desiderio è 
connaturale ad ogni persona. Già 
dalla nascita ci scopriamo esseri 
viventi desiderosi di trovare qualcuno 
e ne siamo sempre in ricerca. L’uomo 
si completa nella donna e la donna 
nell’uomo, i due sono una cosa sola. 
Bellissime queste parole vecchie più 
di duemila anni, ma se ascoltate da 
dei fidanzati oggi  risultano ancora 
vivissime e feconde. Nella coppia il 
desiderio di pienezza, la ricerca di 
amore, di comprensione, può trovare 
realizzazione. E’ la bellezza 
dell’innamoramento e della vita 
insieme.  
Gesù mostra come questo amore 
derivi da Dio. Nel Vangelo di oggi 
aggiunge alle parole della Genesi: 
“l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto”.  
Questo contro i farisei e anche i suoi 
discepoli, fedeli “legalisticamente” 
alla legge mosaica, sostenitori 
dell’atto di ripudio, atto per cui la 
donna poteva essere abbandonata 
senza avviso e tutele.  
Gesù va al cuore di questa norma e 
dice: “per la vostra durezza”, per la 
vostra poca voglia di sopportazione, 
per il vostro essere schiavi di voi 
stessi Mosè vi ha dato questa 
possibilità, ma la realtà è diversa. 
Possiamo dire che Gesù aveva a cuore 
le coppie e l’amore tra uomo e donna 
perché in esso rispende l’amore di 
Dio. 
 

Dio è fedele 
La fedeltà è una caratteristica del 
nostro Dio che risplende nell’amore 
tra due persone. Il vincolo creatosi 
nell’amore, due innamorati possono 
testimoniarlo, è tanto forte quanto lo 
è Dio amante della vita, dell’uomo, 
del mondo. Dio ci ama di amore 
eterno. Il concetto di infinità non è 
immediato per l’uomo, pensare e 
rapportarsi con l’eternità non sempre 
ci è facile, come non sempre è facile 
sentirci amati da Dio e percepire il 
suo amore. Siamo tutti figli, si, ma 
spesso adolescenti… Se abbiamo 
capacità di osservazione non ci sarà 
sfuggito che i figli, in particolare 
nell’adolescenza, diventano incapaci 
di accorgersi dell’amore dei genitori 
comunque sempre presente Così 
capita anche noi con Dio nostro 
genitore, nostro Padre, che comunque 
conserva sentimenti profondi nei 
nostri riguardi, qualsiasi cosa 
facciamo. 
Non può non amarci, perché ci ha 
creato, ci ha voluti così, con le nostre 

qualità, con il nostro ingegno, con le 
nostre fatiche e debolezze. Dio ci 
conosce meglio di noi stessi perché il 
suo alito di vita, espresso in Genesi 
con il “soffio”, abita la nostra carne, 
con il suo “soffio” ha infuso in noi un 
principio divino caratterizzante la 
nostra esistenza. 
 

Accogliere la novità 
Accogliere l’annuncio del Vangelo, lo 
dice lo stesso Gesù, non è cosa facile, 
serve un cuore umile e di bambino. 
Un cure di bambino capace di essere 
aperto alle novità, alla meraviglia. 
Non possiamo porci di fronte a 
qualcosa di nuovo dicendo: “mah… 
non mi riguarda…”. Il Vangelo deve 
meravigliare e ne ha la capacità. Se 
ascoltiamo la Parola con attenzione e 
disponibilità vivremo lo stupore di 
percepire il nostro cuore in 
movimento nell’ascolto di Gesù che 
parla. La Parola ha la capacità, che le 
è propria quale parola di Dio, di 
toccare il cuore e attiralo verso delle 
possibilità mai pensate prima. La 
Parola accolta con disponibilità ha la 
forza di cambiare la vita, di darle una 
svolta verso un amore coraggioso e 
disponibile a lasciare le sicurezze 
tanto cercate da tutti noi. 
Non dobbiamo temere di accogliere 
l’amore di Dio, di innamoraci di lui, 
perché il suo amore è già per noi. 
L’uomo di ogni tempo è chiamato a 
fidarsi e a lasciare le sue sicurezze 
accumulate lungo gli anni, per 
accogliere un amore così grande che 
neanche la morte è capace di 
interrompere. 

(a cura di don Luca Biasini diacono) 
 

 
 
 



XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 
Calendario  Intenzioni  Pro Memoria 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  
  Filippo Malacasa  Angelo Zanuzzi 
  Gino Luigia e Fam. Bottacin  Primo 
  Giuseppina Spolaor, Roberto e  Marisa Favaretto  
  Romeo e Ada  Ubaldina Ferraresso Ermenegildo Vanuzzo 
  Ubaldina Ferraresso   

SABATO 06 
 

     

 

USCITA DI COMUNITÀ CAPI 
AGESCI 

 

USCITA DEGLI EDUCATORI DI  
AZIONE CATTOLICA 

7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe  
8.30  Onorina Anna Niero  Fam. Antonio Favaretto 

  Maria Sonia Voltolina e F. Zennaro   
10.00 25° MATRIMONIO DI ISABELLA E ALESSANDRO 

  don Luigi Granzotto  Pietro Norbiato 
  Duilio  Enrico Varola (2°) 

10.15  Pierina De Gobbi (6°)  Adelina Zara 
  Guglielmo Sboggiò   

11.15 Battesimo di Rachele (S. Bertilla) 
  Giampietro Da Lio e genitori  Everardo Mion e genitori 
  Romilda   

18.30  Filippo Malacasa  Silvana Manente 

 

Domenica 
07 

ottobre 2018 
 

 
 

XXVII x Annum 
  Pietro Checchin Luciano Sgarlata (5°)  Adriano Checchin (2°) 

ISCRIZIONI AL 

CATECHISMO 
 

Ieri abbiamo chiuso le 
iscrizioni a catechismo. 

Eventuali ritardatari 
dovranno rivolgersi al 
parroco solo e soltanto  

sabato 13 ottobre  
dalle 9.00 alle 11.00.  

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
18.30  Costantino Saccarola  Luigi Manente 

  Filippo Malacasa   

LUNEDÌ  08 
 

   

20.45 Comunicazione delle 
équipes di classe a servizio del 
Camminino di Iniziazione 
Cristiana. 

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Filippo Malacasa  Otello ed Emilio (5°)   

 
MARTEDÌ 09 

        
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   20.45 Incontro Cpae in  

18.30  Lino e Massimo  Egidio Dal Corso  Canonica 
MERCOLEDÌ 10 

 
       

8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     
18.30  Piero     

GIOVEDÌ 11 
 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Elda e Lino     
       

VENERDÌ 12 
 

       
8.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe     

18.30  Marcello Da Lio  Mariangela   
  Carla e Bice  Giovanna e Luigi   
  Giuseppe Bettin (5°)     

SABATO 13 
 

       
7.00 Chiesetta Suore S. Giuseppe   
8.30  Fam. Bertin   

     
10.00 S. Messa con la presenza della  Scuola per l’Infanzia S. Giuseppe 

  Germano  Duilio 
     

10.15  Palma Maria Scantamburlo  Pietro Zara (7°) 
  Giuseppe Guiotto (7°)   

11.15 S. Messa del “Mandato” per catechisti, capi, educatori, animatori 
     
     

18.30  Esterina   

 
Domenica 

14 
ottobre 2018 

 

 
 

XXVIII x Annum 

     

CALENDARIO MESE DI OTTOBRE 2018 
Lunedì 15 21.00 Consiglio di Azione Cattolica 

Martedì 16 20.45 Incontro dei Consigli di Collaborazione del Vicariato di Mirano 
  A Mirano in Sala Santa Bertilla 

Mercoledì 17 20.30 Incontro Gruppo Lettori 
 20.45 Incontro Gruppo Adulti di Azione Cattolica 

Giovedì 18  20.45 Incontro Genitori Quarta Elementare (Salone Oratorio) 
 20.45 Il Progetto Sicar e le comunità  Le comunità cristiane soggetto  
  iniziatico  Interviene: Don Alberto Zanetti (a Maerne  in Oratorio) 

Venerdì 19 20.45 Adorazione: “Apri i miei occhi” Incontro di Gesù con il cieco nato.  
  (Cripta) 

Sabato 20 Pellegrinaggio in bicicletta a Brendola (VI) casa natale di S. M. Bertilla 
Chi fosse interessato si rivolga in canonica e sarà messo in contatto Festa di S. Maria Bertilla 

Boscardin patrona con gli organizzatori. 
 14.30 Incontro Ministri Straordinari Eucarestia 

Martedì 23 20.45 Incontro Genitori di Terza Elementare ( salone Oratorio) 
Venerdì 26 21.00 Incontro Genitori di Seconda Media (salone Oratorio) 

Domenica 28 11.15 Battesimo di Giulia,  Emilia, Bianca, Giorgia, Davide 

Incontri di Adorazione 
in Cripta ore 20.45 

 
Venerdì 19 ottobre 2018 
“Apri i miei occhi” 

Mc. 10,46-62 

 
 

Venerdì 23 novembre 2018 
“Si! La risposta 

decisiva” 
 

Venerdì 14 dicembre 2018 
“Madre Maria. 

L’annunciazione” 
 

Lunedì 24 dicembre 2018 
Veglia di Natale 

ore 23.00 
 


