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settimana n. 39  

25 set – 2 ott/22 

CARO FRATELLO LADRO… 

…che alcune domeniche fa hai asportato la corona dorata del rosario dalla 
statua della Madonna di Dont e l’altro giorno sei salito a Zoppè per toglie alla 
statua della Vergine la collanina. Ovviamente non so chi sei, se ti sei fatto aiutare, 
se sei di qui o se leggerai mai queste righe che ti scrivo. Non so nemmeno perché 
lo hai fatto e se lo farai ancora; posso immaginarlo, certo, e magari anche 
giudicarti, o anche peggio…Ma mi fa riflettere un fatto, in cui, con tutti i miei 
limiti, credo: Maria non ha bisogno di corone, monili, bracciali e collane d’oro; 
non vuole tanto che la onoriamo con oggetti esteriori ma, come lei ha fatto in 
tutta la sua vita e come continua ad insegnarci, desidera che viviamo il vangelo 
di suo Figlio facendo, appunto, tutto ciò che lui ci dice. Vogliamo allora pregare 
per te, e chiamarti “fratello”. Il valore della refurtiva, in fondo, è poca cosa; resta 
il dubbio sul gesto compiuto, che ci fa guardare con sospetto, che ci spinge a 
tenere chiuse le chiese. Noi non lo vogliamo fare ma vogliamo che le nostre 
chiese, almeno quelle parrocchiali, restino luoghi belli e accessibili, dove anche 
chi a messa non va possa entrare…e accendere una candela. Magari davanti alla 
stessa statua che tu stesso hai derubato. Ma sappi una cosa – te la vogliamo dire 
- per chi come te e altri pensa di fare un affare comportandosi in questo modo: 
una candela è accesa, lì davanti, anche per te!                                                          dR 

 

BENEDIZIONE delle FAMIGLIE 
 

CATECHISMO 

Per il gruppo dei cresimandi: 
domenica 2 ottobre ore 16 in canonica a Pieve 

MEGLIO UN ASINO VIVO… CHE UN CAVALLO MORTO! 

PROVE DI CANTO PER TUTTI! 

Due considerazioni: 
Con il mese di ottobre riprendono tutte le attività ordinarie della vita 
della comunità: per equilibrare il tutto vorrei comunicare in modo 
esplicito che prenderò il martedì come giorno libero da impegni 
parrocchiali (messe, funerali, riunioni, etc.) per staccare una giornata e 
per dedicare un po’ di tempo ai miei genitori. Ovviamente fatte salve 
le emergenze e gli impegni improcrastinabili. Lo faccio non per 
capriccio né per svogliatezza ma proprio per una questione…di 
equilibrio. 

Oltre ai due pomeriggi la settimana che dedico alla benedizione delle 
famiglie (per gennaio dovrei farcela a finire il primo giro) vorrei 
dedicare il venerdì mattina per la visita ad ammalati ed anziani.     dR 
 

Incontro di canto liturgico che ci permettono di ripassare 
e arricchire il repertorio di canti delle nostre celebrazioni: 
domenica 2 alle ore 18,45 in chiesa a Forno. 
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Orario delle Celebrazioni 
25 settembre – 2 ottobre 2022 

 

 

Sabato 24 
 

 
DOMENICA 

25 settembre 
XXVI T.O. 

17.00 GOIMA: + Def. Arnoldo e def. 
Maier 
+ ann. Elisabetta Molin Pradel 
+ Defunti De Fanti 

18.00 MARESON: + Cracco Amalia 

8.30 FORNESIGHE: + ann Costantin 
Guglielmo e Ida 

9.45 
 

FUSINE:  + Emilio, Augusto, 
Graziella, Fulvio e Flora  
+ ann. Monego Alvio e genitori 
+ don Fortunato Zalivani 

ZOPPÈ: + Luigia Pampanin 
+ defunti o. Eleonora 

11.00 PIEVE: + Clemente Tonon e in 
onore S. padre Pio 
+ Nori e Lucia 
DONT:  per i nostri politici 

18.00 
 

FORNO+ Anna Cordella 
+ Levis Egidio e genitori 

 

Lunedì 26 18.00 FORNESIGHE: pro Populo  

MARESON: per le anime del 
Purgatorio 

Martedì 27 9.30 CIAMBER: senza intenzione 

18.00 ADDOLORATA: senza 
intenzione 

ZOPPÈ:  Osvaldo e Luigia Livan 

Mercoledì 28 18.00 VILLA: senza intenzione 

PECOL: secondo intenzione o. P. D. 
+ Furio, Ezio e Annamaria 

Giovedì 29 
Santi Arcangeli 

18.00 ZOPPÈ: senza intenzione   

Venerdì 30 18.00 BRAGAREZZA: + Gegia e Alda 
Faghera o. Lina 

GAVAZL: + ann. Cordella Gianfranco 

Sabato 1 

 
DOMENICA  
2 ottobre 
XXVII T.O. 

17.00 GOIMA: + def. Arnoldo e def. Maier 
+ Def. famiglia Maier 

18.00 MARESON:  senza intenzione 

8.30 FORNESIGHE: + Anna e Aldo 
Mosena 

9.45 
 

FUSINE: + Maria Pia 
+ Marcello Dal Mas 

ZOPPÈ: In ringraziamento alla 
Madonna   
+ann. Maier Maria, Angelo e 
Innicentina 

11.00 PIEVE: ann. Palmira 

DONT: pro Populo 

18.00 FORNO:  Senza intenzione 
 

Il buon umore, se comunicato,  
può diventare carità squisita. 

Giovanni Paolo I  


