
Attenzione!!!! Cambia l’orario delle S. Messe 
domenicali. 
Ci ho pensato molto, mi sono confrontato con 
alcuni collaboratori e alla fine mi sono arreso di 
fronte all’idea che la matematica non è un’opinio-
ne. I numeri non mentono: con le attuali regole 
di distanziamento rischiamo di non avere posti 
sufficienti in chiesa per la S. Messa della do-
menica mattina. E allora che fare? 
Prima di rispondere a questa domanda permette-
temi una precisazione fondamentale. 
Il tempo in cui molte cose non sono possibili è il 
tempo in cui vale la pena tornare a e ripartire 
da ciò che più conta. La crisi attuale è una crisi 
profonda dalla quale non usciremo più come pri-
ma. Questo significa che saremo o migliori o peg-

giori. Migliori o peggiori come persone, come 
società, come sistema economico e politico; mi-
gliori o peggiori nella capacità di solidarietà e 
responsabilità, nelle relazioni, nell’apertura 
all’altro. Per non sprecare questa crisi e diven-
tare migliori dobbiamo riappropriarci dell’es-
senziale. 
Per una comunità cristiana che cosa è essenziale? 
L’eucarestia domenicale. 
Per questo motivo, di fronte alle oggettive diffi-
coltà di organizzare gli incontri di catechismo 
dei bambini e dei ragazzi, ho detto ai genitori 
“l’incontro di catechismo diventa la messa della 
domenica”. Una frase un po’ semplicistica ma 
che rende in maniera sintetica l’idea di quanto ho 
detto fino a questo punto. 
Ecco, allora, tornati al problema iniziale: alla do-
menica mattina, in chiesa, non ci stiamo. Ecco 
allora il motivo dell’aggiunta di una celebrazione 
e del conseguente cambio di orario: 9.30 e 
11.00. 
Attenzione! Per quanto l’eucarestia sia sempre 
“aperta” a tutti e nessuno venga mandato via, la 
celebrazione delle 11.00 è pensata in maniera 
particolare per le famiglie del catechismo e i 
giovani. La S. Messa della comunità viene spo-
stata dalle 10.00 alle 9.30: invito, quindi, chi 
partecipava alla S. Messa delle ore 10.00 di 
confluire in quella delle 9.30. 
So che il cambio di orario delle celebrazioni eu-
caristiche crea sempre disagio a molte persone. 
Vi chiedo un po’ di pazienza, appena sarà possi-
bile torneremo a una celebrazione unica. Per il 
momento la S. Messa delle 11.00 diventerà 
un’opportunità di crescita per tutte le famiglie 
che hanno chiesto per i propri figli il percorso 
del catechismo.                                 Don Marco 
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Nella festa di San 
Francesco tre brevi 
poesie di Alda Me-
rini tratte da 
“Francesco, Canto 
di una creatura”. 
Un modo di rileg-
gere il nostro san-
to. 
 
 
 
 
 

Ma Dio mi ha messo in mano 
Una cetra 
E ho cominciato a cantare 
Le meraviglie dell’universo 
E soprattutto le meraviglie di Dio. 
Oh, è molto più del sole, 
Lo sguardo di Dio 
Raggiunge anche l’inferno. 
Io sono passato dall’inferno 
Al paradiso del suo sguardo, 
E anche se ero nudo 
Sentivo in me un immenso calore. 
Dio mi ha salvato 
Dall’acqua del tradimento, 
Dio mi ha reso 
Apostolo di sogni. 
 
 

Io sono ormai il liuto di Dio 
E canterò le sue canzoni d’amore. 
Malgrado non conosca la musica, 

Le mie mani suoneranno per lui 
Tutti gli spettri della gioia. 

Dio è luce: 
Io canterò per lui 

Tutti i colori della terra. 
 
 
A coloro che mi considerano 
Un uomo rotto dalle fatiche 
Io rispondo 
Che sono un uomo felice 
Perché ho visto da vicino 
Il volto del mio Signore 

 
 

10 È UN BUON NUMERO 
 
Dall’esperienza del cammino sui 10 comanda-
menti 
 
Maria si era presa la parte migliore, riuscendo a 
godersi Gesù mentre Marta si affannava a fare di 
tutto pur di servire e fare bella figura...Gesù rende 
i meriti a Maria, che è dunque da prendere ad 
esempio. E noi? Cosa possiamo fare per prendere 
la parte migliore? Quali sono le nostre reti per pe-
scare ciò che dà un gusto pieno alla nostra vita?... 
Ci spostiamo in processione dalla Chiesa di Mal-
contenta alla riva del Brenta distante pochi passi e 
fra Adolfo sofferma la nostra attenzione sull'ac-
qua, elemento vitale su cui ogni civiltà ha fondato 
i propri villaggi, su cui sono sorte le principali 
città, l'acqua dei mari e dei fiumi. Essenziale alla 
sopravvivenza, da cui traggono energia gli alberi e 
le piante per crescere rigogliosi. La vediamo scor-
rere e ascoltiamo le letture.... fuoriesce dal tem-
pio, alla destra del tempio anche laddove la terra è 
più arida.... e se sappiamo affondare le nostre ra-
dici proprio là, allora riceviamo una forza dirom-
pente, che ci consente di godere appieno della Vi-
ta. Sono i 10 comandamenti la formula chimi-
ca....e lentamente impareremo a conoscerli!  

Mariangela 

 
DA don GRAZIANO 

 
Buongiorno Don Marco. 
Spero che tu stia bene e che la comunità parroc-
chiale sia in cammino, dopo il culmine della pan-
demia. 
Grazie di cuore per i 2050 euro offerti per la salu-
te di Francia. 
Le hanno amputata la gamba, e si trova ancora in 
ospedale perché il cancro ha fatto metastasi allo 
stomaco. 
Non so se riusciremo a salvarle la vita. Questa 
offerta è importante per far fronte a tutte le spese 
mediche. 
Un altro gruppo di amici ha scelto di fare una rac-
colta per farle un arto artificiale. Chissà: affidia-
mo tutto al Signore. 
Ti auguro una buona settimana, mentre assicuro la 
mia preghiera per tutti voi.  

Don Graziano 

Mercoledì 7 ottobre ore 21.00 incontro giovani 

Domenica 11 ottobre ATTENZIONE CAMBIA L’ORARIO DELLE S. MESSE CHE DI-

VENTA 9.30 PER LA COMUNITÀ 11.00 PER LE FAMIGLIE DEL CATECHISMO 

E I GIOVANI 

Lunedì 12 ottobre ore 20.40 incontro 3 media 1 superiore 

appuntamenti della settimana 


