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    Benedizione delle case 
 

La Benedizione Pasquale è una tradizione molto antica nella Chiesa e ha 

come scopo di far irrompere nella famiglia la forza di Gesù Risorto, 

vittorioso sulla morte e sul male. La benedizione viene da Dio e a lui 

ritorna: si benedice Lui per le persone, frutto del suo Amore più che per i 

muri o le case vuote come per un rito che parrebbe superstizioso. 

L’aspersione con l’acqua benedetta è ricordo del Battesimo e segno di vita.  
 

La benedizione della casa nel tempo può servire per consolidare la 

comunità attorno al proprio pastore. Serve anche per incontrare gli anziani 

e i malati che non escono mai, per conoscere persone che non ci sarebbe 

modo di vedere in nessun altro ambiente od occasione, e per aprire un 

rapporto personale, vero, per quanto fugace. 
 

Il percorrere le strade, salire e scendere le scale delle vostre case, da parte 

di noi sacerdoti, genera una paziente tessitura fragile e intensa che rende 

meno anonime le relazioni nel nostro quartiere, per i credenti rafforza il 

senso di appartenenza alla realtà cristiana, per tutti fa scoprire la ricchezza 

del nostro essere persone alla ricerca del giusto e del bene.  

Il nostro venire vuol essere segno di una Chiesa sbilanciata sulle strade 

degli uomini, che vuol portare un segno di speranza oltre la crisi che 

caratterizza il nostro tempo, per recare l’annunzio della pace di Cristo, che 

raccomandò ai suoi discepoli  «In qualunque casa entriate, prima dite Pace 

a questa casa» (Lc 10, 5). 
 

A volte mi domando se è la gente che ha bisogno della visita del prete in 

famiglia o sia lui stesso che prima di tutto ne trae vantaggio. Entrare nelle 

case è come entrare in un altro mondo, diverso da quello consueto che si 

muove nel giro della chiesa o cammina sul filo delle strade; è intraprendere 

un viaggio sempre nuovo in un continente ancora sconosciuto che continua 

a svelare i suoi misteri. Chi dalla strada intuisce il cuore delle persone, 

anzi, chi ne vede il volto? Ci sono persone che vedo una sola volta nella 
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vita, quando entro in casa loro in quel breve lasso di tempo nel quale si 

fermano nel quartiere. Nel giro seguente non ci saranno più ed anche 

domandando informazioni non ne saprò mai più nulla. Ci sono persone che 

vedo ad ogni giro di benedizione: faremo gli stessi discorsi, riceverò le 

stesse promesse. Potrei dire io stesso alla signora che vive isolata in fondo 

alla via quello che lei mi dirà accomiatandomi: che verrà a trovarmi in 

chiesa dove scioglierà ogni suo debito spirituale.  

Le case nascondono drammi che non usciranno mai dai muri e allo stesso 

tempo raccontano la speranza della fede di tante persone. La visita alle 

famiglie distacca il prete dalla tentazione delle cose che sono sempre da 

fare in chiesa, dalle carte da riordinare; lo schioda dall’intimismo e lo 

allontana dalla sicurezza della parrocchia per avviarlo verso il largo. 

Ora la nostra visita è finita. Grazie a tutti. 
 

P. Venturino Cacciotti 
 

 

  CATECHISMO PER MEDIE E SUPERIORI 
 
A tutti i ragazzi, adolescenti e giovani che frequentano il catechismo e i gruppi 
parrocchiali ed ai loro genitori  proponiamo di festeggiare la conclusione 
dell’anno trascorso insieme in modo SPECIALE !!! 
 
L’appuntamento è per SABATO 7 GIUGNO, vigilia della Festa di Pentecoste. 

Questo è il programma della serata: 
Ore 18,30 S. Messa in parrocchia 
Ore 19,30 cena condivisa 
Ore 21,00 celebrazione della Veglia di Pentecoste. 
 
Per non dimenticare chi è meno fortunato di noi, chiediamo che i ragazzi 
portino dei generi alimentari  (pasta, zucchero, riso, pelati, prodotti comunque 
non deperibili), che verranno presentati come dono offertoriale durante la S. 
Messa. Con ciò che verrà da tutti donato la S. Vincenzo provvederà a 
sostenere i tanti bisognosi della nostra parrocchia durante le vacanze. 
 
Ceneremo insieme nel salone (o fuori, tempo permettendo), condividendo ciò 
che ciascuna famiglia avrà portato (ciascun nucleo familiare provveda quindi a 
portare quanto necessario per i propri componenti).  

    

     Padre  Venturino  e  le  catechiste 
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La favola della vita eterna 

 
Due bebè si trovavano nel grembo di una donna incinta.  

Si misero a conversare tra di loro.  
 

“Tu credi nella vita dopo il parto?”. 

“Si certamente. Qualcosa deve esistere dopo il parto. Siamo qui per 

prepararci a ciò che saremo”. 
“Sciocchezze! Non c'è una vita dopo il parto. Come dovrebbe essere?”. 

“Non lo so con sicurezza... Ci sarà più luce di qui. Magari cammineremo 

con i nostri piedi e ci alimenteremo con la bocca”. 

“Ma che dici! Camminare è impossibile. E mangiare con la bocca? 

Ridicolo. Ci alimentiamo dal cordone ombelicale. La vita dopo il parto non 

mi sembra possibile: il cordone ombelicale è troppo corto”. 

“Eppure io credo che deve esserci qualcosa, anche se un po' diverso dalle 

cose a cui qui siamo abituati”. 
“Ma nessuno è tornato dall’aldilà, dopo il parto! Ho paura che il parto sia la 

fine della vita, anche se essa non è altro che una triste esistenza 

nell'oscurità”. 

“Io non so esattamente come sarà dopo il parto, ma sono certo che vedremo 

la mamma e lei si prenderà cura di noi”. 

“Mamma? Tu credi che esista una mamma? E dove pensi che si trovi?” 

“Dove? Tutto intorno a noi! Noi viviamo in lei e attraverso di lei”. 
“Senza di lei tutto questo non esisterebbe? Mah! Non riesco a crederci. Non 

ho mai visto una mamma, e pertanto è logico che non esista”. 

“A volte, quando stiamo in silenzio, tu puoi sentirla che canta o avvertire 

come accarezza il nostro mondo. Io penso che ci sia una vita che ci aspetta e 

adesso ci stiamo preparando per quella..” 
 

Quando il primo dei gemelli venne partorito l'altro fu assalito dal 

terrore per ciò che sarebbe successo al fratello e, prima o poi, a lui 

stesso. Quando poi toccò a lui, la paura fu tremenda, fino a che non vide 

la luce e, vedendo quanto era bello ciò che era là fuori, pianse di gioia! 
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ORDINAZIONE SACERDOTALE 
 

Giorgio fin da bambino è vissuto nel quartiere, ha scorazzato per le 

nostre strade, ha frequentato la scuola a Ponte Crencano, ricevuto i 

sacramenti nella nostra chiesa, ed è stato anche chierichetto. 

Nel 1996 all’età di 34 anni è entrato ed ha fatto i voti religiosi tra i Frati 

Minori di S. Bernardino come fratello, nel 2004 è diventato diacono ed 

ora ha deciso di ricevere l’ordinazione sacerdotale. 

Si trova attualmente in una comunità di frati a Padova ed è proprio a 

Padova che sarà ordinato sacerdote l’8 giugno prossimo venturo. 

Domenica 29 giugno 
verrà a celebrare la Prima S.Messa nella nostra parrocchia e lo 

festeggeremo con tanta amicizia. 
 

======================================================== 
 

LOTTERIA S. MARIA AUSILIATRICE 2014 

Ecco i premi non ancora ritirati: 

1° Premio Cesto alimentare € 500 n° 1211 

3° Premio Scopa elettrica Miele  n° 2682 

4° Premio Week and per 2 persone n° 0999 

5° Premio Tablet Sseventab 7  n° 2664 

6° Premio Weekend in Italia  n° 2483  

7° Premio Casco bauletto moto  n° 0050 

9° Premio Collana Morellato  n° 1750 

12° Premio Calcolatrice CITIZEN n° 2066 

13° Premio Trapano avvitatore   n° 0153 

======================================================== 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Zomer Valentino anni 80  -  Pecoraro Ida anni 91  -  Ferrari Mario anni 74 

Bertolin Arduino 86   -  Veronesi Aurora 84 

 
SONO FIGLI DI DIO 

Bonazzi Giulia    Bonazzi Anna     Segala Gioia Tatiana 
 

 

FIORI D’ARANCIO 

Di Deco Luca e Barbagallo Valentina 
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“SERATE RAGAZZI”…….ARRIVEDERCI A PRESTO 
 

Già da qualche anno, un po’ in sordina ma, ben conosciuta dai nostri ragazzi, 

organizziamo negli spazi della nostra parrocchia la “mitica” SERATA 

RAGAZZI.  

E’ una proposta, offerta per creare un’occasione di incontro, per gli adolescenti 

delle scuole medie, che possono così riscoprire il valore del tempo e 

dell’amicizia, al di fuori dei ritmi quotidiani scanditi da impegni fissi e stabiliti.   
 

Portiamo, peraltro, a conoscenza dei genitori interessati, che l’iniziativa del 

sabato sera è stata sospesa, da aprile sino al prossimo mese di settembre. Si è 

verificato infatti che alcuni ragazzi, all’insaputa dei genitori, invece di venire 

alla serata organizzata in parrocchia, hanno disertato l’incontro, andando 

altrove, per poi ripresentarsi  all’orario di chiusura della serata. 

Per tale motivo, in accordo con il parroco, si è ritenuto necessario decidere per 

la sospensione. 
 

In conseguenza di quanto accaduto e per una maggiore chiarezza sulle finalità 

dell’iniziativa, ci sembra opportuno e doveroso puntualizzare quanto segue: 
 

- le serate sono state pensate ed organizzate per dare ai ragazzi, una sana 

opportunità di aggregazione in luoghi e tempi prefissati; 

- la decisione dei genitori di far partecipare i propri figli, si ritiene 

che non li esima da un puntuale interessamento sull’effettiva 

presenza dei ragazzi e una presa di coscienza e conoscenza di 

quanto loro fanno durante le serate. E’ importante quindi una 

stretta collaborazione con gli animatori/volontari. 

- in occasione della “Serata Ragazzi” gli animatori/volontari si rendono 

disponibili per procurare pizza e bibite, per far loro usufruire degli spazi 

messi a disposizione dalla Parrocchia disciplinando le attività ricreative 

proposte. Precisiamo che l’impegno offerto dai volontari non si estende 

né si deve estendere ad una loro assunzione di responsabilità nei 

confronti dei singoli ragazzi quando essi dovessero prendere personali 

iniziative tali da arrecare un danno agli altri o a se stessi, dentro e fuori 

dagli stessi spazi parrocchiali. 
 

Con l’entusiasmo che ci ha sempre accompagnato in questi anni,  ripartiremo 

in autunno con una nuova edizione. Daremo la comunicazione ai genitori che 

avremo il piacere di incontrare per condividere con loro le nuove regole. 

    

   Il parroco e i volontari della “Serata ragazzi” 
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Appuntamenti di GIUGNO 
 
Ogni Mercoledí  Ore 20,30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati  

 

Domenica 01  S. Messa ore 10,00 Battesimo di Enrico, Ashen,  

  S. Messa ore 11,30 Matrimonio di Michele e Francesca 

Lunedí 02  Chiusura dell’anno scout 

  Chiusura dell’anno “canoro” del Coro adulti a Poiano. Ore 18,00 

Mercoledì 04  Gita pellegrinaggio alla Madonna di Caravaggio.  

  Partenza ore 08,00 dal distributore Q8 via Trento angolo via 

  Pieve di Cadore (Farmacia) 

Sabato 07  Ore 12 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

  Ore 18,30 S. Messa per la conclusione del Catechismo dei  

  ragazzi delle medie e superiori, seguita da una cena condivisa e 

  il fuoco di Pentecoste. 

Domenica 08  Ore 11,30 Santa Messa con il Battesimo di Davide  

Martedí 10   Ore 18,00 Riunione della Conferenza di Sanvincenzo 

Giovedí 12   Ore 18,00 Riunione dei lettori e ministri straordinari  

  dell’Eucarestia 

Venerdí 13   Ore 15,00 Tombola per la terza età, dal Gruppo per gli anziani 

Domenica 15  Ore 11,30 S. Messa con il battesimo di Gioia e Simone 

  Ore 13,00 S. Messa con la celebrazione del matrimonio  

  di Roshiel e Rustan  (in lingua Tagalog) 

Giovedí 19   Ore 18,00 Riunione del gruppo missionario 

Martedí 24   Ore 18,00 Riunione della Conferenza di Sanvincenzo  

Domenica 29  Ore 11,30 S. Prima Messa in parrocchia di P. Giorgio Auletta 

 

Orari SS. Messe: 
 

Giorni feriali:   07:00 – 08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi:  07:00 – 08:30 – 18:30 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 

 


