Raccontiamoci
Il trasloco più difficile
Qualche giorno fa un sacerdote, vedendomi tutto indaffarato con gli scatoloni del trasloco,
mi diceva: «Vedrai, il trasloco più difficile sarà quello di domenica sera! ». Quel prete si
riferiva al giorno in cui saluterò tutti voi di Vigodarzere, questa domenica 8 settembre 2019.
Quanto sento vere le parole di quel sacerdote! Dalla seconda metà di agosto sto portando
libri, vestiti e oggetti personali, almeno una volta la settimana, facendo un po’ di fatica per
via del caldo e per le cose da continuare a seguire qui in parrocchia. Eppure, sento che il
trasloco più difficile e più faticoso sarà proprio quello nel quale lascerò Vigodarzere la sera
dell’8 settembre, nonostante quella sera debba semplicemente prendere la macchina e
qualche camicia e andare nella nuova canonica ad Arre nella bassa padovana.
In questi giorni, con stupore e tanta gratitudine sto scoprendo anche la verità di quello che
don Giovanni affermava da queste facciate del foglietto parrocchiale nel giugno scorso,
all’indomani della comunicazione del mio cambio di incarico; diceva che un prete, proprio
quando sta lasciando una parrocchia, si rende conto di quanto siano profondi i legami che si
sono creati con le persone di quella comunità. Una volta di più, in questi giorni, allora, mi
avete fatto gustare la bellezza del dono che Dio mi ha fatto chiamandomi a diventare tutto
suo nel sacerdozio, proprio ricordandomi la profondità del legame che abbiamo creato
assieme in questi cinque anni!
In questi giorni tanti e tante di voi mi si sono fatti vicini con regalini, parole e gesti che
davvero mi hanno commosso. Parto carico di tenerezza e di affetto verso questa nuova
avventura. Parto fiducioso perché sento la conferma del vostro amore e della vostra
accoglienza. Parto pieno di coraggio perché riconosco in voi amici che mi hanno spalancato
le porte del loro cuore, anche se probabilmente – per il cambio di incarico – non potrò più
fisicamente varcare le soglie delle vostre case!
Vi porto nel cuore e vi affido a Dio, confidando che un giorno ogni distanza e ogni barriera
fisica sarà definitivamente superata e integrata nell’oceano senza fine dell’amore di Dio … in
attesa di quel giorno … Arrivederci di cuore!
don Elia

Luca 14,25-33

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù.
Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi
ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non
può essere mio discepolo. Colui che non porta la
propria croce e non viene dietro a me, non può essere
mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre,
non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i
mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta
le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti
coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo:
“Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace
di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in
guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con diecimila
uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli
manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi
averi, non può essere mio discepolo».
Quando Gesù si accorge di essere seguito da una folla numerosa, forse attratta solo dalla
sua fama di dispensatore di miracoli, comincia a porre delle condizioni ben precise, che a
leggerle così nude e crude riescono quasi a spaventarmi.
Metti me al primo posto! Cosa vuol dire concretamente? Per me è riconoscere che l’amore
viene prima di tutto. Che non posso cominciare la mia giornata senza una preghiera, come
non posso andare al lavoro prima di aver abbracciato mia moglie e salutato i miei figli. Le
fondamenta della mia giornata saranno allora riconoscenza per un nuovo giorno che mi
viene dato in dono, la precisione e la correttezza nel lavoro, e l’empatia con le persone che
mi troverò accanto, la capacità di perdonare e la gratitudine per il cibo che mi verrà offerto.
Per affrontare pienamente la vita dovremo così allenarci a chiedere aiuto ed imparare a
circondarci di persone che ci sosterranno lungo il cammino, solo così riusciremo ad
affrontare anche le battaglie più dure, e a costruire case che non siano solo freddi luoghi da
condividere, ma focolari domestici dove poterci sentire davvero accolti per quello che
siamo.
MB

Le SS. Messe
DOMENICA
8 Settembre
XXIII del
tempo
ordinario

LUNEDÌ
9 Settembre
S.Pietro Clever
MARTEDÌ
10 Settembre
S.Nicola da Tol.
MERCOLEDÌ
11 Settembre
S. Diomede M.
GIOVEDÌ
12 Settembre
SS. Nome di
Maria
VENERDÌ
13 Settembre
S.Maurilio
SABATO
14 Settembre
S.Regina

DOMENICA
15 Settembre
XXIV del
tempo
ordinario

8:00
10:00
18:30

8:30
15:00
18:30
8:30
18:30
8:30
18:30
8:30
18:30

santa Messa
saluto della comunità parrocchiale a don Elia
+ CARLA Rossi (ann) – don FRANCO Tescari – UGO
Peron, ANTONIO e FEDORA Marini
– MICHELE
Marangon e VANDA– Ometto LINDA e Righetto LUIGI –
AUGUSTO e MARIA – DINO, CESARE, GIAMPAOLO e
REGINA.
non celebriamo la santa messa
celebrazione delle esequie
+ Forese FABIO – Camporese MARIO – Martini ISEO,
PAOLO e Famiglia Bonacina.
non celebriamo la santa messa
+ Piran AMPELIO, Renaldin don RENATO, MARIA e
genitori – Benefattori Piscina di Vigonza.
santa Messa
non celebriamo la santa messa
non celebriamo la santa messa
+ FRANCESCA, BENEDETTA, GABRIELE, GEMMA,
EGIDIO, NEREO e MARIA - Tessarolo MARA (settimo)

8:30
18:30

+ Paggetta GIUSEPPE e Lovato MARIA.
non celebriamo la santa messa

8:30
11:00
14:30
18:30

non celebriamo la santa messa
Matrimonio di ENRICO Ranzato e ISABELLA Franco
Matrimonio di FRANCESCO Marangoni e CHIARA Pirazzo
+ Garato EDDA – Boschello GINA (ann) – Cavinato
ANTONIETTA (ann) – De Paoli FRANCESCO (Deppa)
(ann) – Cattelan GIROLAMO, mamma e papà – Fassina
ALBA (trigesimo) – Moretto MAURIZIO e genitori.
santa Messa
santa Messa – 50° ann.io di matrimonio di Cusin PRIMO e
Rizzi LUISA.
Matrimonio di ALBERTO Bettella e SARA Galiazzo.
+ Cattelan GIROLAMO e genitori – Trevisan GINO
(trigesimo) – Paccagnella ALDO (ann), MARIA, LORELLA,
GINA, GIORGIO ed ANTONELLA – Salata VITTORIA.

8:00
10:00
12:00
18:30

Attenzione!!! Nelle prossime due settimane don Giovanni sarà da solo e quindi verrà
celebrata un’unica messa feriale. Osservate gli orari in cui verrà celebrata.

La vita della Comunità
RACCOLTA OFFERTE PER IL DONO A DON ELIA. Durante le messe di questa
domenica, al centro della chiesa, ci sarà un contenitore che raccoglierà i soldi per un dono
che la nostra comunità farà a don Elia.
SABATO 7 SETTEMBRE: FESTA DELLA NATIVITA’ DI MARIA. La S. Messa
delle ore 18:30 sarà presieduta da don Mirco De Gaspari, parroco di Mejaniga e vicario
foraneo. Dopo la messa seguirà la consueta processione in onore di Maria.
INGRESSO DON PIERCLAUDIO. Dopo il saluto a don Elia, la nostra comunità si
appresta ad accogliere don Pierclaudio. Inizierà il suo servizio tra noi domenica 22
settembre, presiedendo la celebrazione eucaristica delle ore 18:00 ( che sostituirà quella
delle 18:30). Poi continueremo con un momento di festa.
SOSTITUZIONE MOTORE OROLOGIO DEL CAMPANILE. È da un bel po’ che i
quadranti (gli orologi) del campanile non erano allineati il giusto orario. Il problema, già
presente ed evidenziato con i lavori di restauro del campanile, è dovuto al logoramento del
meccanismo dell’ingranaggio. Nei giorni scorsi la ditta Fagan Campane ha provveduto alla
necessaria sostituzione. Prossimamente vi faremo conoscere l’importo dell’intervento.
RESTAURO FACCIATA DELLA CHIESA: Come già anticipato dopo 78 anni dagli
ultimi lavori sulla facciata principale della chiesa è il momento di intervenire con opere di
restauro conservativo. Il Consiglio Parrocchiale per la Gestione economica ha preparato un
piano finanziario e una descrizione delle attività che dovranno essere eseguite.
Descrizione dei lavori:
•
Analisi degli strati di intonaco e pittorici esistenti.
•
Rimozione dell’intonaco cementizio e degli strati pittorici acrilici non compatibili.
•
Trattamento delle superfici e successivo consolidamento.
•
Rifacimento degli intonaci rimossi, con finitura colorata in pasta.
•
Recupero degli elementi in pietra di Costozza.
•
Pulitura, consolidamento e protezione della pellicola pittorica della lunetta.
Costo stimato
dai 80.000 ai 90.000 euro (imprevisti valutabili in corso d’opera)
Inizio dei lavori
Autunno 2020, a completamento della raccolta fondi.
Gli aggiornamenti sull’andamento della raccolta saranno pubblicati sul bollettino.
Modalità di raccolta fondi grazie alla generosità dei parrocchiani
•
BUSTA PARROCCHIALE ogni 1a domenica del mese a cominciare da settembre
•
IN CANONICA per contributi liberi
•
BONIFICO BANCARIO Iban IT94E0306963099100000001099
causale “Restauro Facciata della Chiesa”
IN CHIESA nell’apposita cassetta di raccolta.

