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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 
 

Domenica 14 ottobre 2018 – XXVIII del Tempo Ordinario 
Sap 7,7-11   Sal 89   Eb 4,12-13   Mc 10,17-30 

 

 

Ricordo sempre con un senso di 

raccapriccio quell’escursione sulle Dolomiti. 

Come ogni estate accompagnavamo i 

seminaristi a contemplare lo stupendo 

scenario di alta montagna fra quelli che sono 

i monti più belli del mondo: un enorme e 

fantastico gioco di roccia che emerge da verdi 

valli boscose. Non sceglievamo mai percorsi 

difficili, ma, seguendo sentieri ben tracciati, 

puntavamo su mete abbastanza note. Non così 

quel giorno. 

Il sentiero era molto chiaro sulla cartina, 

ma non altrettanto agevolmente si poteva 

rilevare dal suolo sassoso. Fu così che il 

gruppo si trovò fuori pista. Ce lo confermava 

il terreno sempre più scosceso e 

impraticabile.  

- Bene, ragazzi, meglio che torniamo 

indietro. 

Uno di essi si allargò un po’ nella manovra 

di sorpasso di un compagno, perse 

l’equilibrio, cadde e scivolò giù per qualche 

metro. Fummo in pochi ad assistere alla 

scena e rimanemmo senza fiato. Il ghiaione 

non era ripidissimo e Marco, puntando gli 

scarponi, riuscì a fermarsi. Quattro metri più 

avanti la croda finiva in un precipizio 

spaventoso. 

Anche se la paura ci irrigidiva le gambe, lo 

aiutammo a risalire con la massima cautela. 

Un sospirone di sollievo e si riprese a 

camminare. 

Un’avventura che rischiava di finire 

drammaticamente solo per la mancanza di un 

sentiero... 

Non credo sia meno facile raggiungere la 

conoscenza di Dio, quella in senso vero; come 

non credo che la bellezza e l’estasi che ne 

derivano siano minori di quelle provate su 

quelle montagne stupende. Non c’è dubbio: 

nessuna creatura sa appagare il cuore umano 

come il Creatore. Ma, ripeto, non è facile 

l’accesso alla conoscenza di Dio, addirittura 

può comportare abissali storture: dalla 

superstizione alla teocrazia, dalla 

presunzione al fariseismo. Tanto per citarne 

alcune. “Nessuno conosce il Padre se non il 

Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia 

rivelare” (Mt 11, 27). Come a dire: “Io, Gesù 

Cristo, sono il sentiero faticoso, ma sicuro, 

per arrivare al Padre”. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 14 – XXVIII del Tempo Ordinario   

7.30: anime 

9.30: Fiorillo ANGELA e NICOLA; Rinaldi 

GILDA e GAETANO; Aghito ELISA 

11.00: anime 

18.00: pro populo  

LUNEDÌ 15 – S. Teresa d’Avila 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 16 – S. Edvige 

18.30: anime 

MERCOLEDÌ 17 – S. Ignazio di Antiochia 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 18 – S. Luca evangelista 

18.30: Panzarasa VINCENZO 

VENERDÌ 19 –  S. Laura di Cordova 

18.30: Berto SANTE e ONEGLIA; Cecchinato 

NORMA ann.; DEFF. FAM. FANTATO 

SABATO 20 – S. Irene  

18.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 21 – XXIX del Tempo Ordinario   

7.30: pro populo 

9.30: anime 

11.00: anime 

18.00: anime 
 

Nella settimana 
 

Domenica 14 - XXVIII del Tempo Ordinario – Ritiro degli operatori pastorali  
Lunedì 15 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a venerdì) 
Martedì 16 - Ore 21.00: rosario missionario presso la famiglia Bove (via M. Cimone, 1) 
Mercoledì 17 - Ore 21.00: rosario missionario presso la famiglia Miotello (via M. Cimone, 2) 
Giovedì 18 - Ore 18.00: rosario allo Spirito Santo seguito dalla S. Messa 
   Ore 21.00: coordinamento pastorale vicariale 
Sabato 20 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 21 - XXIX del Tempo Ordinario – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE   
 

Altri avvisi 
 

GIORNATA DI SPIRITUALIÀ PER ADULTI – È organizzata dal nostro vicariato, in preparazione 
alla Festa dei Santi, a Villa Immacolata martedì 30 ottobre. Il ritorno è previsto per le ore 17.00. 
Quota di partecipazione € 25,00 compresa di trasporto e pranzo. 
ROSARIO IN FAMIGLIA – Continua la diponibilità di don Luigi a recitare il rosario missionario 
presso le famiglie che lo desiderano in questo mese di ottobre (ore 21). Vedi sopra. 
UNZIONE DEI MALATI – L’annuale appuntamento sarà per domenica 21 ottobre durante la S. 
Messa delle ore 11; seguirà, per chi lo desidera, il pranzo organizzato dalle signore dell’Unitalsi. 
BENEDIZIONE DELLE CASE – Don Luigi continua questo incontro con i residenti del nostro 
quartiere continuando la popolosa via Garda. 
NOZZE D’ORO –Auguri vivissimi ai coniugi Sammartano Gaspare e D’Amico Angela che, oggi, 
ricordano 50 anni di matrimonio davanti all’altare del Signore. 
PRIMI CALCI -  Con la partita casalinga di oggi pomeriggio (ore 15.30) si inaugura ufficialmente 
la ristrutturazione dei nostri campi sportivi. I migliori auguri ai piccoli calciatori e ai tre allenatori 
che li seguono con tanta premura. 
CASTAGNATA IN PATRONATO – In concomitanza con la Festa dell’Autunno il nostro Centro 
Infanzia organizza una tradizionale castagnata presso i locali del Centro Parrocchiale. Quando? 
Sabato 20 c.m. alle ore 16.30 (a seguito di una performance teatrale dei genitori). 
PELLEGRINAGGIO NOTTURNO A PIEDI A MONTE BERICO – È organizzato dai gruppi 
missionari della zona euganea. Partenza da Creola alle ore 23.30. Nel primo tratto con d. Luigi. 
OFFERTE – Carità € 50,00; Malati € 50,00. 

 Compagni di viaggio…  

“Il cristianesimo non è facile 
ma felice”. 

 

       PAPA PAOLO VI, oggi proclamato Santo 


