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LA VESTE INCONSUTILE 
 

Il Vangelo racconta che Gesù, al momento della Passione, indossava una 

veste senza cuciture, inconsùtile appunto, e la leggenda dice che era stata 

tessuta dalla Madonna, quando ancora era bambino e la veste cresceva con 

Lui adattandosi allo sviluppo del suo fisico.  Giovanni, nel suo vangelo, 

descrive come «senza cuciture, tessuta tutta d’un pezzo da cima a fondo» 

la tunica che i soldati tirarono a sorte: «dissero tra loro: Non stracciamola, 

ma tiriamo a sorte a chi tocca». 

Questa caratteristica della veste di Cristo, che i soldati stessi hanno lasciato 

intera, ha un forte significato simbolico e allegorico: in essa intravvediamo 

l’unità dei cristiani ma anche l’appello a non stracciare l’eredità che Gesù 

ci ha lasciato.  

La sua Parola, come una veste, avvolge tutto l’uomo, le sue scelte, la sua 

verità, in una parola la sua vita. Il Signore ha rivestito ognuno di noi con la 

sua tunica inconsùtile, quando, identificandoci a Lui abbiamo compiuta la 

scelta del nostro stato di vita. 

Chi è ordinato sacerdote è ricoperto dalla sua veste che la casula liturgica 

simboleggia. Due sposi sono avviluppati da Gesù stesso in un unico vestito 

perché non sono più due ma un unico essere. Il matrimonio (sacramento) è 

rappresentato  in modo eloquente dalla veste di Cristo indivisa e 

indivisibile. 

La formula del matrimonio lo esprime chiaramente: Io accolgo te, come 

mia/o sposa/o. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele 

sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di 

amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. 

Gesù, ci dice San Paolo, è stato soltanto “SI” ed Egli ci dice che il 

nostro parlare sia “SI quando è “SI”, cioè ci richiama alla coerenza e 

alla fedeltà alla nostra scelta.  

Dicendoci: ”L’uomo non separi ciò che Dio unisce” chiede che la sua 

veste resti inconsùtile. Se le situazioni, il carattere, i nuovi amori, 

l’incompatibilità ecc. giustificano gli strappi alla sua veste, significa 
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che lui non sapeva come è fatto l’uomo. 

Di queste infedeltà ne porta le conseguenze la società, la chiesa, la 

famiglia ed esse provocano lacerazioni interiori, talvolta di difficile 

cicatrizzazione, nei figli. 

Non siamo alla deriva ma è necessario che ritorniamo a scuola per 

imparare, cosa significa rinuncia, morigeratezza, dominio di sé, 

donazione di se stessi, umiltà e mitezza. 

Accogliamo l’insegnamento di Colei che tessé a Gesù la tunica 

inconsùtile, di un solo pezzo. 

    P. Venturino Cacciotti 

 
 

Ringraziamento 
 

Più che ringraziamento si tratta di un certo orgoglioso compiacimento; 

infatti la raccolta della domenica 18 settembre per i terremotati è stata 

molto generosa, sono stati raccolti    3.250  euro. 

La somma è stata consegnata alla Caritas diocesana che si fa tramite con 

quegli Enti che sono preposti ad alleviare alcuni disagi di quei nostri 

fratelli colpiti dal sisma 

_______________________________________________________ 
 

SERATA RAGAZZI 
 

Il 22 ottobre riprendono le “serate ragazzi” del sabato sera: una volta al 

mese, nel salone della nostra parrocchia.  

Stare insieme, in uno spazio ampio e condiviso, ascoltando musica, 

giocando a calcetto, a ping-pong, a dama, a carte, mangiando una pizza, 

intorno a due grandi tavolate è sicuramente un’importante opportunità per 

far incontrare i ragazzi in un ambiente sano e far cogliere loro la bellezza 

di essere comunità.  

Inoltre, durante le serate, i ragazzi possono giocare anche all’aperto, negli 

spazi che abbiamo cercato di rendere più ordinati e organizzati (area 

basket, calcio, pallavolo).  

NATURALMENTE ABBIAMO BISOGNO DI NUOVE FORZE PER GARANTIRE IL PROSEGUO 

DELL’ATTIVITÀ; INVITIAMO QUINDI ALTRI GENITORI AD UNIRSI A NOI, PER CREARE ANCHE 

TRA LE  FAMIGLIE QUELLO SPIRITO DI COLLABORAZIONE E COMUNITÀ CHE FA TANTO BENE 

AI NOSTRI GIOVANI. 

     Il Gruppo Smania 



              bollettino parrocchiale            OTTOBRE     2016 

 

 3 

DOPO IL SETTEMBREST, SEMAFORO BLU IN MOVIMENTO! 
 

“L’unione fa la forza!” era il titolo dello spettacolo del Settembrest, e il 

tema su cui è basata l’intera esperienza. 

Perché in fondo non è vero che siamo tutti   SIMILI? Ognuno con la sua 

particolare caratteristica, ma se ci uniamo possiamo diventare una forza 

incredibile. 

E così è stato: su questa idea gli animatori hanno lavorato per mesi, 

scrivendo e progettando un grest che si è concluso con lo spettacolo di 

sabato 10 settembre. Un’avventura strepitosa, basata sul divertimento ma 

anche sulla riflessione, il tutto grazie alla bellezza e al valore educativo del 

mondo teatrale. Sono stati fatti rivivere alcuni personaggi di vecchi 

spettacoli OLVOLS, inserendoli in un nuovo contesto: un reality show 

basato sulla COLLABORAZIONE. 
 

Dopo varie esitazioni, accompagnati dal conduttore e da due opinionisti, i 

personaggi sono riusciti a mettere da parte i loro egoismi imparando a 

lavorare insieme e sostenersi a vicenda.  

Giunti alla conclusione non sono mancate le sorprese: sono intervenuti 

alcuni attori OLVOLS a raccontare quanto sia bello donare questi 

personaggi al pubblico, presentando anche i valori del Semaforo Blu. 

Una serata esilarante che segna la conclusione di un’avventura 

straordinaria, ma soprattutto l’inizio di un nuovo anno di attività del 

Semaforo    (il nostro sito semaforoblu.org è sempre aggiornato). 
 

Non mancheranno proposte rivolte a famiglie, bambini e ragazzi. Prima tra 

tutte l’iniziativa SEMAFORO IN MOVIMENTO: SU E GIÚ DAL 

PALCO in programma domenica 9 ottobre. 

Ci troveremo per partecipare insieme alla SS. Messa delle 10, poi ci 

trasferiremo in salone per improvvisazioni teatrali, giochi, piccoli tornei di 

calcetto e nel frattempo alle 11.30 i genitori sono invitati all’assemblea dei 

soci. Presenteremo l’Associazione, le sue prossime attività e ci sarà anche 

l’elezione delle cariche interne. 
 

Naturalmente il gruppo è pronto ad arricchirsi di nuove persone! Chi 

avesse idee, suggerimenti, progetti, oppure volesse mettere a disposizione 

qualche dote particolare come cucinare, costruire, fare riparazioni o altro è 

assolutamente invitato a farsi avanti! C’è spazio per tutti! 
 

Arrivederci all’anno prossimo con il Settembrest…  

E a domenica 9 ottobre con il Semaforo! 
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MESE DI OTTOBRE 
 

ROSARIO 

Ottobre è il mese del Rosario; ogni giorno dopo la messa delle 8,30 si 

reciterà il Rosario per tutto il mese. La recita del Rosario si farà anche la 

sera alle ore 17. Impegniamoci ad essere fedeli al Rosario per 31 giorni! 

 

QUARANTORE 
 

La messa d’apertura delle Quarantore sarà giovedí 13 alle ore 18:30. 
L’adorazione si protrarrà fino a mezzanotte.  
Venerdí 14 l’esposizione del SS.mo avverrà dopo la messa delle 8:30 e si 
protrarrà fino a mezzogiorno. Al pomeriggio si riprenderà alle 15:00. 
L’adorazione continuerà dopo la Messa delle 17:30 fino alle 22:30.  
Sabato sarà come venerdì, soltanto l’adorazione terminerà con la Messa 

prefestiva delle 18:30.  

La chiusura delle Quarantore avverrà domenica 16 alla Messa delle 10:00 

 

CATECHESI PER ADULTI 

 

Dopo le quarantore, si terrà ogni venerdì un incontro di catechesi per adulti 

sullo stile della lectio divina alle ore 18:00 a partire da venerdì 21 ottobre 

 

_______________________________________________________ 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Tommasino Elisa 102, Veneri Alessandro 91, Pollio Vincenzo 58, 

Zuliani Luigi 86 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 
 

Tebaldi Olivia, Farinazzo Gabriele 
 

FIORI D’ARANCIO 
 

Tebaldi Franco e Rosson Serena 

Tringali Pietro e Neri Maria 
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Appuntamenti di  Ottobre 

   
 

 

Ogni Mercoledí  Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati – 

 Chiediamo uno sforzo in più: la preghiera di adorazione è 

 l’atto più alto della creatura umana 

 

Sabato 01  Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 
 

Domenica 02  Ore 10:00 S. Messa di inaugurazione del catechismo delle  

  scuole elementari 

  Ore 11:30 S. Messa di inaugurazione del catechismo delle  

  scuole medie 

  Ore 17:00 Secondo incontro del Corso per fidanzati 
 

Lunedì 03  Ore 16:30 Inizio del Catechismo 
 

Giovedì 06  Anniversario della consacrazione della nostra Chiesa.  

  Saranno illuminate le dodici piccole croci poste alle pareti e 

  alle colonne 

  Primo giovedì del mese, ore 17:30 S. Messa e adorazione  

  per le vocazioni sacerdotali 
 

Venerdì 07  Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  

  riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a 

  iniziare tale pratica. Si invitano alla messa alle 7:15 e dopo 

  colazione saranno accompagnati a scuola 

Ore 12:00 Supplica alla Madonna di Pompei   

Ore 15:00  Tombola per anziani animata dal gruppo per la   

  Terza età 
 

Domenica 09  Ore 10 S. Messa animata dal Semaforo Blu a cui seguono i 

  giochi per i bambini e ragazzi 
 

Martedí 11  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

Giovedí 13  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari  

  dell’Eucarestia 

  Ore 18:30 S. Messa di inizio delle QUARANTORE 
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Domenica  16 A tutte le Messe: raccolta di materiali di igiene personale  

  per i carcerati 

  Ore 10:00 S. Messa di conclusione delle QUARANTORE 

  Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Riccardo 
 

Martedí 18  Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini di Quarta  

  elementare (Prima Comunione)  
 

Giovedí 20  Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini di Terza  

  elementare (Prima Confessione) 
 

Venerdí 21  Ore 15:00 Tombola per anziani animata dal gruppo per la  

  Terza età 
 

Sabato 22  Ore 19:30 SERATA RAGAZZI 
 

Domenica  23 Ore 11:30 S. Messa con il battesimo di Enrico 
 

Martedí 25  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 
 

Venerdí 28  Ore 15:30 Rosario perpetuo 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Orari S. Messe  
 

Giorni feriali:  07:00 - 08:30 – 17:30  S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi:  07:00 - 08:30 – 18:30    S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:  08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 
 
 

 

 

 

 
 
 

Che il Signore ci benedica e ci protegga 


