1922 – 2022 CENTENARIO DELLA MORTE
DI S. BERTILLA BOSCARDIN 20 – 27 ottobre 2022
La fama di santità di Suor Maria Bertilla Boscardin nata a Brendola (Vicenza) nel 1888 e
morta a Treviso nel 1922, non si è mai spenta nel cuore dei trevigiani, per via di
quell’attrattiva che hanno coloro che Papa Francesco definisce “I Santi della porta accanto”,
della cui statura si rischia di accorgersi solo quando vengono a mancare perché non
compiono nulla che faccia notizia, non hanno esperienze spirituali straordinarie e la loro
santità è tutta giocata nel vivere evangelicamente la quotidianità.

Dall’Omelia di Papa Pio XII nel giorno della Beatificazione (08/06/1952)
“Nulla di straordinario in quell’umile religiosa, se non un amore di Dio sempre più intenso
che si effondeva in servizio del prossimo nelle opere dettate dall’obbedienza. Suor Bertilla fu
modello di raccoglimento e di pregheria nella vita religiosa come prima in famiglia e in
parrocchia… da quell’unione con Dio sempre più profonda veniva la squisita carità che ella
dimostrava ai malati, ai medici, ai superiori, a tutti. Aveva cercato così bene il regno di Dio in
lei stessa che tutto il resto le fu dato in soprappiù”.

Dall’Omelia del Papa S. Giovanni XXIII nel giorno della canonizzazione (11/05/61):
“Le origini di questa glorificazione di Santa Bertilla stanno nella grandezza dell’umiltà, nel
sacrificio spinto fino all’eroismo, nascosto alla curiosità da delicato riservo e dalla semplicità
che sgorga dal con-fidente abbandono in Dio.
Quali i presupposti, che dobbiamo apprendere? La famiglia cristiana, quale ambiente
primordiale dove le creature battezzate crescono nell’amore di Dio; dove non mancano
prove e difficoltà per motivi personali e sociali, ma che si superano nella fede e con la
preghiera. Il catechismo, che apre alla vera sapienza, seminato con quotidiana cura nella
parrocchia comunità di fede e di amore fraterno. L’attrazione al servizio di Dio in intima
unione con lui e nel servizio ai fratelli. La vocazione religiosa è questa risposta lieta
dell’anima alla chiamata divina.
Domenica 23 ottobre 2022 la nostra parrocchia si reca in pellegrinaggio a Treviso per
celebrare la S. Messa davanti all’urna del corpo di S. Maria Bertilla Boscardin. Programma
della Giornata:
- Ore 8.30 partenza dal piazzale della Chiesa San Pio X
- Ore 9.30 arrivo a Treviso, visita all’ “Oasi S. Bertilla” e supplica alla Santa
- Ore 10.30 S. Messa con la Corale Parrocchiale presso la Chiesa S. Leonardo
- Ore 12.00 pranzo al sacco e a seguire visita guidata della città di Treviso
Iscrizioni: si invita a dare l’adesione al Parroco entro lunedì 10 ottobre.
Quota di partecipazione Euro 10 per gli adulti: Euro 8 per i ragazzi fino a 14 anni.

Parrocchia Sant’Alessandro m. e
San Pio X di Massanzago
Diocesi di Treviso

DOMENICA 25 SETTEMBRE
Tel. 049 5797080 - Cell. 342 5093478
Sito: www.parrocchiamassanzago.it email: parr.massanzago@tiscali.it
Attenzione agli invisibili Vi si rifugia l'eterno Lc. 16, 19 – 31
Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato tra le persone. Che cosa
scava fossati tra noi e ci separa? Come si scavalcano? Storia da cui emerge il principio etico e
morale decisivo: prendersi cura dell'umano contro il disumano. Primo tempo: due
protagonisti che si incrociano e non si parlano, uno è vestito di piaghe, l'altro di porpora; uno
vive come un nababbo, in una casa lussuosa, l'altro è malato, abita la strada, disputa qualche
briciola ai cani. È questo il mondo sognato da Dio per i suoi figli? Un Dio che non è mai
nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le piaghe di un povero; non c'è
posto per lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove è assente il cuore. Forse il
ricco è perfino un devoto e prega: “ o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica” , mentre è sordo
al lamento del povero. Lo scavalca ogni giorno come si fa con una pozzanghera. Di fermarsi,
di toccarlo neppure l'idea: il povero è invisibile a chi ha perduto gli occhi del cuore. Quanti
invisibili nelle nostre città, nei nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia l'eterno.
Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa qualcosa di peggio: non lo fa esistere,
lo riduce a un rifiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero nemico della fede è il
narcisismo, non l'ateismo» (K. Doria). Per Narciso nessuno esiste. Invece un samaritano che
era in viaggio, lo vide, fu mosso a pietà, scese da cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo
morto. Vedere, commuoversi, scendere, toccare, verbi umanissimi, i primi affinché la nostra
terra sia abitata non dalla ferocia ma dalla tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in realtà isola
se stesso, è lui la prima vittima del “grande abisso” , dell'esclusione.
Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la parabola li colloca agli antipodi, come già
era sulla terra. «Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sulla punta
del dito». Una gocciolina per varcare l'abisso. Che ti costa, padre Abramo, un piccolo
miracolo! Una parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché non è il ritorno di un
morto che convertirà qualcuno, è la vita e i viventi. Non sono i miracoli a cambiare la nostra
traiettoria, non apparizioni o segni, la terra è già piena di miracoli, piena di profeti: hanno i
profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo ascoltino! Di più ancora: la terra è piena di
poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li tocchino. «Il primo miracolo è accorgerci che l'altro
esiste» (S. Weil). Non c'è evento soprannaturale che valga il grido dei poveri. O il loro
silenzio. La cura delle creature è la sola misura dell'eternità..
(P. Ermes Ronchi)

Sabato 24 settembre

Domenica 25 settembre
XXVI del T.O.

•

18.30 S. Messa. 45^ Festa del Donatore - def. Pesce
Diana (in Scapinello) – Barban Roberto, Emilio, Olinda –
Campello Angelindo – Malvestio Antonio e Scattolin
Flora – Carraro Luigi Alcide – Suor Ludovica Bortolato
(ann.) – Benedetti Onorina

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Colletta Diocesana per la attività pastorali
•

9.00 S. Messa def. Cavallin Teresa (ann.)

•

10.30 S. Messa def. Malvestio Alessandro e Carraro
Antonietta

Lunedì 26 settembre
S. Cosma e Damiano

•

8.00 S. Messa per la comunità

Martedì 27 settembre
S. Vincenzo De’Paoli

•

8.00 S. Messa per i volontari della Caritas

Mercoledì 28 settembre
S. Venceslao

•
•

17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa per la pace

Giovedì 29 settembre
S. Michele, Gabriele,
Raffaele Arcangeli
Venerdì 30 settembre
S. Girolamo

•

8.00 S. Messa per i bambini della Scuola Materna

Sabato 1 ottobre
S. Teresa del Bambino
Gesù

•

Anno C
Lc. 16, 19 – 31

Domenica 2 ottobre
XXVII del T.O.
Anno C
Lc. 17, 5 – 10

AVVISI
-Mercoledì 28 settembre ore 20.30 sotto canonica Gruppo RnS “Luce dello Spirito”
-Pulizie della Chiesa: via Arzaroni

CATECHISMO
Venerdì 30 settembre:

Sabato 1 ottobre:

Ore 15.00 – 16.00 in Oratorio classi 2^
media e 1^ media

Ore 14.30 – 15.30 in Oratorio classi 4^ e 5^
elementare

Sabato 1 ottobre a Rustega dalle 15.00 alle 18.00 ritiro per i ragazzi cresimandi delle tre
parrocchie (Massanzago Sandono e Zeminiana) guidato da Don Giovanni Marcon
Domenica 9 ottobre alla S. Messa delle ore 9.00 avvio ufficiale dell’anno catechistico con il
mandato ai catechisti. Sono invitati tutti i bambini e ragazzi di elementari e medie.
La classe 3^ elementare inizierà il catechismo sabato 15 ottobre ore 14.30 – 15.30 in
Oratorio. Lunedì 3 ottobre ore 20.45 sotto canonica riunione dei catechisti

Nominato il nuovo Vescovo di Vicenza

Mons. Giuliano Brugnotto, 58 anni, originario della parrocchia di Mignagola di Carbonera. E’
stato ordinato presbitero dal vescovo Paolo Magnani il 19 maggio 1990. È stato insegnante
di Diritto Canonico, Rettore del Seminario, delegato per la formazione del clero e Vicario
generale della diocesi di Treviso. Il 23/09/22 è stato nominato dal Papa Vescovo di Vicenza.

FESTA DEI GIUBILEI E ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 6 novembre alla Santa Messa delle ore 10.30

•

8.00 S. Messa def. Gonzo Giannina

Martedì 4 ottobre ore 20.30 sotto canonica riunione organizzativa per la festa dei giubilei

AUGURI AI NOSTRI NONNI!!!
18.30 S. Messa def. Frasson Paolo e Favaretto Roberto
(classe 69) – Rigo Aldo, Giannina, Fanny – Chiarello Luigi
e Perin Silvio – Rigo Fabio, Mattia e Otello – Galeazzo
Virginio e Teresa – Cagnin Gianpietro – Campello
Gioconda (Rita) e Anselmo

S. Angeli Custodi
• 9.00 S. Messa def. Busolin Albano e Famengo Vittoria
• 10.30 S. Messa def. Chiggiato Davide.
Battesimi:
- Chiggiato Vittoria di Marco e Favaro Alessia;
- De Marchi Thomas di Pierantonio e Bucciarelli Denise

Gasparini Giannina
Pinton Tosca
Gumiero Dorino
Cogo Giuseppe

3 ottobre
5 ottobre
8 ottobre
8 ottobre

Rigo Alma
Miolo Pierina
Grespan Jolanda

11 ottobre
13 ottobre
13 ottobre

36^ SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI TREVIGIANI

Seminario Vescovile di Treviso – Sala Longhin – inizio ore 20.30
RICUCIRE LACERAZIONI E NUOVE CONNESSIONI
Lunedì 3 ottobre “fratture, lacerazioni il compito dei cattolici: dalla storia del ventesimo
secolo alle sfide del tempo presente.
Martedì 4 ottobre “The economy of Francesco”, l’impegno dei giovani per l’economia.
Lunedì 10 ottobre “Strappi (in)evitabili, cuciture possibili… italiani, migranti e il lavoro.
Martedì 11 ottobre dopo il 25 settembre: la società civile per ricreare comunità e come
reazione alla crisi della democrazia.

