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 “Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?” 

Quante volte ci capita di porci questo interrogativo: “Quale pro-
getto Signore hai per la mia vita? A che cosa mi stai chiaman-
do?”. Tutti noi desideriamo metterci in cammino al seguito del 
Signore con la certezza che Egli saprà aiutarci a capire quale 
progetto ha in mente per la nostra vita. Il rischio è quello di spa-
ventarci difronte alle esigenze del discepolato. “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”. Sembrano radicali le condizioni che 
Gesù pone per poter essere suoi discepoli; sorge una doman-
da di fronte a questi versetti: “come possiamo amare il Signore 
Gesù più delle persone che ci hanno messo al mondo, più di co-
loro che abbiamo messo al mondo, più dei nostri fratelli e delle 
nostre sorelle con le quali condividiamo la nostra quotidianità? 
“ Il Signore Gesù non ci sta dicendo: “Guarda, devi amarmi più 
di ogni altra persona a cui vuoi bene, altrimenti non ti accetto”, 
Egli desidera, invece, che lo seguiamo con un cuore libero. Ca-
pita spesso, infatti, di piantare le radici della nostra vita negli 
altri, di compiere scelte in base a ciò che le persone si aspettano 
da noi; il rischio è quello di essere schiavi dei nostri legami, dei 
nostri affetti. Il Signore Gesù desidera mettere ordine ai nostri 
sentimenti, ci invita a trovare in Lui la sorgente dell’Amore, ci 
chiama a piantare in Lui le radici della nostra vita per poter vive-
re da cristiani liberi. Egli non esige negare i nostri legami così da 

GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE:
ORE 18.30 per il nostro seminario diocesano e le vocazioni;

VENERDI’ 20 SETTEMBRE: S. Andrea Kim Taegon, Pao-
lo Chong Hasang e compagni martiri
ORE 09.15  S. Messa in Casa di Riposo;

SABATO 21 SETTEMBRE: S. Matteo 
ORE 17.30  S. Messa a S. Maria Maddalena;

DOMENICA 22 SETTEMBRE: XXV DEL T. ORDINARIO
ORE 08.00 def. ANTONIA e GIOVANNI FACCINETTO;
                    def. MIUZZI BRUNO;
                    def. ANDREAZZA LUCA, ROSINA, BOVO e SILVANO;

ORE 10.45 per la comunità;

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 15 SETTEMBRE: XXIV DEL T. ORDINARIO
ORE 09.30 def. SPEZIA GIOVANNI;
                    def. ROMAN GIUSEPPE, MARIA, FIGLI, 
                    SORELLE e FRATELLI;
                    def. BRUNO, MARINA e CURTO GIANNA;
                    def. FAM. SPESSOT, GIURIATI e CANZIAN;

DOMENICA 22 SETTEMBRE: XXV DEL T. ORDINARIO
ORE 09.30 def. VEDOVA don VITTORINO;



poterLo seguire. Egli ci porta a gustare le relazioni che abitano 
la nostra vita come vero e proprio dono di Dio proprio perché 
scaturiscono dal suo Amore. “Chi è la sorgente dalla mia vita? 
Chi orienta le mie scelte? In chi sto radicando la mia vita?” pos-
sano sempre accompagnarci queste domande per poter segui-
re il Signore con un cuore libero, senza metterci alla sua sequela 
con la paura di dover lasciare ciò che ci è caro, ma con la fiducia 
che è Lui che guida la nostra esistenza e che tutto è dono Suo. 

(Don Giovanni Casalin, prete novello)

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO
MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE:
ORE 20.45 IN SAL DON MILANI: CONSIGLIO PASTORALE PAR.

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
SABATO 21 SETTEMBRE:
ORE 14.00: MATRIMONIA DI PISAN NICOLAS E SPECIA JANET

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE:
ORE 09.15 secondo intenzione;

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE:
ORE 18.30 def. SPECIA MARIO, GINA, GIUSEPPE e ROSA;
                    def. BAGATELLA BETTY e GIANNI;
                    def. DALLA PIAZZA LAURA (ann.)

VENERDI’ 13 SETTEMBRE: S. Giovanni Crisostomo
ORE 09.15 def. ZANOLLA GIOVANNA; 

SABATO 14 SETTEMBRE: Esaltazione della Santa Croce 
ORE 17.30  def. SPECIA ADELE;

DOMENICA 15 SETTEMBRE: XXIII DEL T. ORDINARIO
ORE 08.00 def. MAZZOCCO ANTONIA, SUSANETTO ANGELO e FAM.;
                    def. SPADA ERNESTO e LETIZIA;
                    def. SPECIA ADELE, SCARIOT ANGELO e FAM.,
                    def. ANTONIO ed ANGELA;
                    def. GIANNINA, ANTONIO, GIOVANNI e GIUSEPPINA;
                    def. FAM. ANDREAZZA RICCARDO e CELESTINA e 
                    FAM. UTTONE;
ORE 10.45 def. ZANOLLA GIOVANNA;
                    def. ELISA, FEDERICO e FAM.;
                    def. CORSETTI CORTESE;
                    def. SPECIA ADELE e FAM.;

MARTEDI’ 17 SETTEMBRE:
ORE 09.15 anime dimenticate del purgatorio; 

INTENZIONI S. MESSE 


