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L’ENORME POTENZA DI UNA FEDE MINUSCOLA 
 

Accresci in noi la fede. Invocazione eterna di ogni discepolo: aumenta, aggiungi, 
rinsalda la fede, è così poca, così fragile. Non c'è preghiera più limpida, ma Gesù 
non la esaudisce. La fede non è un “pacco-dono” che arriva da fuori, è la mia 
risposta ai doni di Dio, la mia risposta al suo corteggiamento amoroso. 
«Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: 
“sradicati e vai a piantarti nel mare” e vi obbedirebbe". Gusto la bellezza e la forza 
del linguaggio di Gesù e della sua carica immaginifica: il più piccolo tra tutti i semi 
intrecciato a grandi alberi che danzano sul mare! Un granello di fede possiede la 
potenza di sradicare gelsi e la leggerezza del seme che si schiude nel silenzio; un 
niente che è tutto, leggero e forte. Ne basta poca di fede, anzi pochissima, meno di 
un granello di senape, una formichina, come dice il poeta J. Twardowski: «anche il 
più gran santo/ è trasportato come un fuscello/ dalla formica della fede». 
Ho visto alberi volare, ho visto gelsi in volo sul mare come uno stormo di gabbiani. 
Ho visto, fuori metafora, discepoli del Nazareno, vivere su frontiere in fiamme e 
salvare migliaia di vite; uomini e donne fidarsi l'uno dell'altra e affrontare problemi 
senza soluzione con un coraggio da leoni; madri e padri risorgere a vita dopo la 
morte di un figlio; disabili con occhi luminosi come stelle; una piccola suora tutta 
rughe rompere i millenari tabù delle caste. E questo non accadeva per 
sopravvenuti, inattesi prodigi, ma per il miracolo continuo, unico che ci serve, di 
amori che non si arrendono. 
Lo sottolineano parole difficili: quando avete fatto tutto dite “siamo servi inutili”. 
Inutili, nella nostra lingua, significa che non servono, incapaci, improduttivi. Ma non 
così nella lingua di Gesù: non sono né incapaci né inutili quei servi che arano, 
pascolano, preparano da mangiare. E mai è dichiarato improduttivo il servizio. 
“Servi inutili” significa: servi che non cercano il proprio utile, senza pretese, senza 
rivendicazioni, che di nulla hanno bisogno se non di essere se stessi. Non cerco il 
mio interesse, non è la ricompensa ma il servizio ad essere vero! Il servizio è più vero 
dei suoi risultati, più importante del suo riconoscimento.  
Il nostro modo di sradicare alberi e farli volare? Scegliere, in questo mondo che 
parla il linguaggio del profitto, la lingua del dono; in un mondo che percorre la logica 
della guerra, battere la mulattiera della pace.  
Allora per sognare il sogno di Dio mi bastano i grandi campi del mondo, la formica 
della fede, e occhi di profeta: e lo vedrò, il sogno di Dio, come una goccia di luce 
impigliata nel cuore vivo di tutte le cose. 

   Ermes Ronchi 



SANTE MESSE  
 

Sabato 1, s. Teresa di Lisieux 
Ore 18.00 + Rosanna e Luca 
 + Stella Ciani 
 

Domenica 2, XXVII del Tempo Ordinario  
Ore 9.00  + Ferdinando Ravagli 
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 
 + Franco Carrer, Rino,  
    Antoniettta e Bruna 
Ore 12.15  Matrimonio Kevin e Codrina 
 

Lunedì 3, s. Edmondo  
Ore 18.00 + Lorella Pin 
 

Martedì 4, s. Francesco d’Assisi 
Ore 18.00 + Lino e Lina 
 + Francesco 
 

Mercoledì 5, s. Faustina Kowalka 
Ore 18.00 - secondo intenzione offerente 
 

Giovedì 6, s. Bruno 
Ore 8.00 - per le vocazioni 
 + Paola De Anna Manzotti 
 + Albino e Bruna 
 + Suore Maria Bambina 
 + Rosina 
 

Venerdì 7, B.V. Maria del Rosario 
Ore 18.00  
 

Sabato 8, s. Felice vescovo 
Ore 18.00 + Cristina e Guerrino 
 

Domenica 9, XXVIII del Tempo Ordinario  
Ore 9.00   
Ore 11.00 - per la Comunità parrocchiale 

 
 
 
 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Le s. messe seguiranno l’orario invernale:  
- le feriali alle 18.00 (giovedì alle 8.00);  
- le festive alle 18.00 (sabato), 9.00 e 11.00.  
 

FUNERALI 
 

Ricordiamo che il giorno in cui si celebra  
un funerale, viene sospesa la santa 
messa feriale. Le eventuali intenzioni per 
i fedeli defunti saranno ricordate 
durante la messa esequiale.  

DIRETTA TV e STREAMING 
 

La Santa Messa festiva alle ore 9.00,  è 
trasmessa in diretta su Media24 al 
canale 77 della tv e all’indirizzo:  
https://www.twitch.tv/media24tv  
 
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del Santo Rosario: ore 17.15. 
Canto dei Vespri: ore 17.40. 
Adorazione eucaristica, il giovedì:  
ore 17.00: adorazione eucaristica; 
ore 17.30: lectio divina; 
ore 18.00: canto dei vespri. 
Coroncina della Divina Misericordia: 
il venerdì alle ore 17.50. 
Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito:  
lunedì alle ore 20.30. 
 
 

CELEBRAZIONE dei SACRAMENTI 
 

Battesimi: 
- 2 ottobre ore 10.30 Filippo Cusin di 

Michele e Daniela Gigante. 
- 9 ottobre ore 10.30 Michele Guidolin di 

Matteo e Giulia Gargante; Samara 
Veronese di Mauro e Sabrina Vignoli. 

- 30 ottobre ore 10.30 Amelia Andreatta. 
-  

Matrimoni: 
- 2 ottobre ore 12.15 matrimonio di 

Kevin Collauto e Codrina Maria 
Scerbatiuc. 

- 15 ottobre ore 11.00 matrimonio di 
Simone Blasigh e Iulia Erbaru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comunità in cammino: 
cosa abbiamo vissuto in questa settimana… 

 
 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Martedì 27 settembre si è riunito in oratorio, il consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Dopo il momento di preghiera iniziale, è stato fatto il punto sulle attività estive. Il 
bilancio della rassegna “Cuori in ascolto” è risultato positivo. Vedere la chiesa 
frequentata da così tanti fedeli è stato appagante, così come è stato motivo di 
soddisfazione, per qualità e riscontro avuto, il nutrito programma di eventi (gli 
incontri col testimone, gli spettacoli, i concerti d’organo, la Perdonanza), senza 
dimenticare l’esperienza del Gr.Est., cui hanno partecipato numerosi bambini. Ed 
ancora: la bellezza e la ricchezza della liturgia, il buon ascolto delle celebrazioni in 
televisione, l’oramai consolidato servizio reso dal Book shop, la devozione dei 
turisti alle reliquie di S. Teresa di Calcutta e di S. Francesco, la risposta avuta dalle 
giornate missionarie (i 57.000 Euro raccolti sono serviti a coprire i progetti di 
solidarietà nel mondo ed anche le esigenze di povertà sul nostro territorio). 
Programmazione estate 2023: alla luce dei cambiamenti già definiti e prossimi ad 
essere attuati, per pianificare gli eventi della prossima estate, è prevista la 
formazione di un gruppo di lavoro costituito da don Natale, don Lubos, don Enrico, 
dal diacono Mauro Dalla Torre (delegato vescovile per la cultura) e dai volontari. 
Il tema della prossima rassegna, secondo l'orientamento emerso in diocesi, è 
quello della Fraternità. Sono già confermati il concorso organistico a maggio, 
l'appuntamento col Gr.Est., le giornate missionarie e la Perdonanza. 
Calendario invernale: il catechismo prenderà avvio mercoledì 19 ottobre. 
Nell’ambito della Comunità pastorale, è confermata la formazione agli operatori 
pastorali e agli adolescenti (mensile). Tutte le ricorrenze e gli appuntamenti 
parrocchiali e di comunità pastorale verranno comunicati col bollettino. 
Campanile: anche Bibione avrà il suo campanile! Per la realizzazione saranno 
necessari circa 6 - 7 mesi. Il campanile, alto 30 metri, troverà posto sul parco vicino 
alla statua della Madonna e sarà donato dalla famiglia Basso come 
ringraziamento a Bibione per i 50 anni di attività dell’Europa Group.   
 

INCONTRI GENITORI COMUNICANDI E CRESIMANDI 
Mercoledì 28 settembre si sono incontrati i genitori dei bambini che si stanno 
preparando alla Messa di Prima Comunione. 
Giovedì 29 settembre si sono incontrati i genitori e i padrini dei cresimandi. 
 

 

Comunità in cammino: 
gli appuntamenti e le proposte che ci attendono… 

Nel sito internet della parrocchia l’agenda viene costantemente aggiornata 
 

 
 

MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO 
Siamo entrati nel mese di ottobre, mese dedicato alla preghiera del rosario e 
all’animazione missionaria delle parrocchie.  
Tema dell’ottobre missionario di quest’anno è “Di me sarete testimoni (At 1,8). 
Vite che parlano” e si ispira al Messaggio di papa Francesco riletto nel contesto 
del Cammino Sinodale della Chiesa.  
 



IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA E ALLA MESSA DI 1a COMUNIONE 
Si avvicinano sempre più due appuntamenti importanti per la nostra 
comunità: la celebrazione del Sacramento della Cresima, sabato 15 ottobre 
alle ore 16.00 e la Messa di Prima Comunione, domenica 16 ottobre alle ore 
11.00.  
Continuano gli incontri di preparazione dei bambini e dei ragazzi con le 
catechiste e don Enrico. 
Confessioni per i genitori, padrini e madrine: venerdì 14 ottobre ore 20:30. 
 

CONSIGLIO DI UNITÀ PASTORALE 
Lunedì 3 ottobre alle 20.30 in oratorio a Cesarolo si incontra il Consiglio di 
Unità Pastorale. 
 

CAMMINO ADOLESCENTI 
Mercoledì 5 ottobre alle 20.30 in oratorio a Cesarolo, si incontrano i 
responsabili dei vari oratori dell’unità pastorale per programmare il cammino 
formativo degli animatori. 
 

CAMMINO DI CATECHESI 
Attendiamo i genitori dei bambini e dei ragazzi di 1a, 2 a, 3 a, 5 a elementare e di 
1 a e 2 a media, giovedì 6 ottobre alle 20.30 per presentare il cammino di 
catechesi dell’anno. 
I bambini dalla 2a alla 4a elementare inizieranno il percorso di catechesi 
mercoledì 19 ottobre alle 14.30; i ragazzi dalla 5a elementare alla 2a media alle 
15.30. 
Per i bambini della 1a elementare presenteremo bene il percorso il 6 ottobre. 

 

CAMBIO GESTIONE DEL BAR “AL GIOVANE” 
Sabato 8 ottobre alle ore 19.00 verrà ufficialmente avviata la nuova gestione 
del Bar Al Giovane. 

 

INIZIO ANNO PASTORALE DIOCESANO 
Domenica 16 ottobre alle 15.00 a Sclavons, s. Messa durante la quale il vescovo 
Giuseppe con i rappresentati delle parrocchie della diocesi darà avvio al 
nuovo anno pastorale.  

 

FESTA DELLA COMUNITÀ E AVVIO DEL’ANNO PASTORALE 
Stiamo organizzando per la giornata di domenica 23 ottobre la Festa della 
Comunità con l’avvio dell’anno pastorale. Con l’occasione saluteremo don 
Enrico e accoglieremo don Natale come nuovo amministratore parrocchiale 
e don Lubos come collaboratore pastorale. A breve tutte le informazioni.  

 

VISITA AMMALATI E ANZIANI 
Don Enrico, nella settimana dal 17 al 22 ottobre visiterà gli ammalati e gli 
anziani della comunità, per portar loro un saluto prima della partenza ed in 
preparazione alla Solennità di Tutti i Santi e alla Commemorazione dei Fedeli 
Defunti. 
 


