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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 11 ottobre 2020 – XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

“Siamo più fortunati noi delle folle di duemila 

anni fa, perché loro per incontrare Gesù dovevano 

andarlo a cercare nei villaggi mentre noi possiamo 

scendere nella chiesa sotto casa e trovarlo 

realmente presente nell’Eucaristia. Come se 

avessimo Gerusalemme sotto casa”. 

Ieri, sabato 10 ottobre, è stato proclamato beato 

un ragazzo quindicenne morto nel 2006 di leucemia 

fulminante. Si chiamava Carlo Acutis e la mamma, 

Antonia, ancora vivente, ha la possibilità di vedere 

salire all’onore degli altari questo suo eccezionale 

figlio che l’ha portata a riscoprire la fede. Lei 

stessa ama ripetere che era andata in chiesa solo 

per il battesimo, per la Prima Comunione e per il 

matrimonio. Poi è nato questo loro figlio che, pur 

appassionato di sport, di computer e di altre 

modernità, aveva una sensibilità religiosa fuori del 

comune tanto che, fatta la Comunione a sette anni, 

aveva bisogno del suo appuntamento quotidiano 

con la Messa per incontrare l’amico Gesù. 

Fa impressione notare in un video il suo volto 

tra il pensieroso e il misterioso affermare che 

sarebbe morto di lì a poco. Terminava allargando 

le braccia e stava benissimo. Un presentimento? 

Evidentemente sì perché quindici giorni dopo 

passava improvvisamente all’altra vita. Da qui 

sono partiti una serie di eventi che hanno portato a 

far conoscere Carlo Acutis praticamente in tutto il 

mondo cristiano: “Tutti nasciamo come degli 

originali, ma molti muoiono come fotocopie” 

amava ripetere. Teneva molto alla confessione 

sacramentale, paragonandola alla zavorra di cui si 

libera una mongolfiera per poter volare in alto: 

“L’unica cosa che dobbiamo temere veramente è il 

peccato”. A riguardo della sua partecipazione 

quotidiana alla Messa confidava: “L’Eucaristia è 

la mia autostrada per il Cielo”. 

Tante cose si potrebbero dire dinnanzi 

all’esperienza di questo ragazzo. Fra l’altro, mi 

domando: ma esistono ancora oggi ragazzi così? 

Io penso che lo Spirito Santo continua a formarli 

anche se magari noi non ce ne accorgiamo. E sono 

loro a mandare avanti concretamente il mondo 

che ci pare così indifferente se non cattivo e 

feroce. Ne ho la convinzione quando accompagno 

ai sacramenti i nostri ragazzi/e che a undici anni 

sono già con un piede nell’adolescenza. Ho 

davanti un biglietto anonimo che abbiamo invitato 

a lasciare appiccicato alla grata votiva della 

cappella di san Domenico nella nostra chiesa in 

preparazione alla Cresima e alla Prima 

Comunione. 

Vi leggo: “Caro Gesù, io non ti chiedo niente 

di particolare, ti voglio solo ringraziare perché mi 

hai fatto nascere e adesso ho una vita bellissima, 

anche se fino a poco tempo fa stavo veramente 

male dentro e non l’ho mai detto a nessuno. 

Grazie”. 

Un mio amico prete dalla grande sensibilità 

psicologica e letteraria ama ripetere che nessuno 

può immaginare quanto soffre un adolescente in 

alcuni passaggi particolari della propria vita. 

Carlo Acutis, nato a Londra e sepolto ad Assisi, è 

uno che ha trovato in Gesù e in Maria il punto di 

riferimento della propria vita anche nelle 

difficoltà. A proposito del rosario, che recitava 

quotidianamente, amava dire alla mamma: “È il 

mio appuntamento galante della giornata: Maria 

è l’unica donna della mia vita”. 

d.L. 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 11 - XXVIII del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: MARIA PATRIZIA; Pilonato PAOLO e 
Bozza ZAIRA; Turetta ANTONIO e 
ANNAMARIA  
18.00: anime 
LUNEDÌ 12 - S. Serafino 
18.30: Tonello LINDA e LUIGI 
MARTEDÌ 13 - S. Fiorenzo, martire 
18.30: anime 
MERCOLEDÌ 14 - S. Callisto 
18.30: anime 

GIOVEDÌ 15 - S. Teresa d’Avila 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
VENERDÌ 16 - S. Margherita 
18.30: anime 
SABATO 17 - S. Ignazio d’Antiochia 
18.00: (è festiva) DEFF. FAM. PELOSIN e AMICI; 
Chiodi PAOLO; Rampazzo DINO 
DOMENICA 18 - XXIX del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Pedron BRUNA 
18.00:  anime 

 

Nella settimana 
Domenica 11 - XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 12 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Giovedì 15 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 21.00: Comitato Gestione Economica della parrocchia. 
Sabato 17 - Dalle ore 16.30: spazio per le confessioni. 
Domenica 18 - XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Altri avvisi 
ROSARIO IN FAMIGLIA CON DON LUIGI - Continua l’iniziativa proposta anche negli anni scorsi: 
chi desidera organizzare la preghiera del Rosario in casa può contattare il parroco che verrà 
volentieri a guidarla (ore 20.30 indicativamente). 
AZIONE CATTOLICA - “Sabato pomeriggio 10 ottobre, noi educatori e responsabili ci siamo 
ritrovati insieme in patronato, dalle 15.00 in poi, per raccogliere idee e confrontarci sul nuovo 
anno che si preannuncia ricco e impegnativo. Si è valutato insieme come rilanciare i gruppi ACR 
e Giovanissimi. Abbiamo concluso l'incontro con la S. Messa delle 18.00 e, a seguire, una cena 
e un momento conviviale e di relax. Affidiamo il nostro impegno nella comunità al Signore che è 
fonte di ogni bene”.     
MESE DI OTTOBRE, MESE MISSIONARIO E MARCIA NOTTURNA - Su iniziativa del Gruppo 
Missionario Vicariale vi sarà una camminata notturna verso Monte Berico sabato 17 ottobre: 
partenza dalla chiesa di Creola alle 23.15. Un primo tratto sarà percorso anche da don Luigi che 
è assistente vicariale del gruppo stesso. È prevista anche una veglia di preghiera vicariale nella 
nostra chiesa di San Domenico, venerdì 23 ottobre. Saranno presenti anche gli amici della SMA 
(Società Missioni Africane) di Feriole. 
5 PER MILLE PER IL NOSTRO CENTRO PARROCCHIALE - In questo tempo in cui siamo 
chiamati alla dichiarazione dei redditi, per unirci in cordata e aiutare il nostro Centro Infanzia ecco 
il numero di Codice Fiscale: 92121360280. 
OFFERTE SETTIMANALI - Malati: € 20,00; NN: € 20,00; domenica scorsa per la carità del papa 
sono stati raccolti € 690,00. Sono offerte straordinarie al di fuori di quanto è raccolto nella “busta 
chiesa” delle Messe domenicali. 
 

  Hanno detto 

“Il Rosario è la scala più corta per salire in Cielo”. 

          Carlo Acutis, proclamato ieri beato 

 


