
 
Tutti hanno già sentito la notizia del cambio di 
parroco: ad ottobre io diventerò parroco delle par-
rocchie di Asseggiano e Gazzera, qui verrà come 
parroco don Mauro De Pieri. 
Molti in queste ultime settimane mi hanno chiesto 
se fossi contento. In queste occasioni si hanno 
sempre sentimenti contrastanti. Da una parte ho 
sempre ritenuto, e chi mi conosce bene lo sa, che 
un parroco non debba restare troppi anni in una 
parrocchia. Il momento del cambio è sempre un 
momento di arricchimento, di nuovi stimoli a non 
restare bloccati in attività che rischiano di diven-
tare semplice routine. Dall’altra parte il momento 
del lasciare una comunità è sempre difficile per-
ché nel tempo si instaurano quei legami tipici di 
chi ha condiviso momenti importanti. Quindi, ri-
spondendo alla domanda iniziale (se sono conten-
to), dico che andare via può essere difficile ma è 
giusto e per il bene di tutti. 
Posso aggiungere anche che nei miei anni di mi-
nistero, ma soprattutto in questi anni da parroco, 

   

   

  

ho sperimentato come il Vangelo sia vero nella 
promessa di Gesù: chi avrà lasciato casa o fratelli 
o sorelle o campi riceverà cento volte tanto. In 
questi anni ho trovato padri, madri, fratelli, sorel-
le, figli e di questo ringrazio il Signore e la comu-
nità. Nell’esperienza del prete c’è sempre, a un 
certo punto, la fatica del distacco ma c’è anche 
una grande ricchezza che si riceve e si porta con 
sé. Chi dice che essere preti oggi sia difficile, fa-
ticoso, impegnativo, e  che richieda tanti sacrifici 
e rinunce non ha capito nulla della ricchezza e 
della bellezza del dono che sono le persone che si 
incontrano lungo il cammino. 
Il parroco ha la responsabilità della guida della 
comunità, ma la parrocchia non è del parroco che 
è semplicemente, con tutti i suoi limiti, a servizio 
della comunità. 
Ora arriverà don Mauro che camminerà con voi e 
vi donerà tutti i suoi tanti carismi che arricchiran-
no tutta la comunità. A lui e a voi auguro un buon 
cammino. 
Voglio anche ringraziare tutta la comunità per 
questi undici anni (e sì, sono passati già undici 
anni) nei quali ho più ricevuto che dato. Voglio 
ringraziare per l’affetto, l’aiuto, la disponibilità, 
le preghiere. Per me è stato un bel percorso di cui 
spero rimanga la cosa più importante: la bellezza 
dell’incontro con Gesù Cristo. 
 
Domenica 3 ottobre saluterò la comunità cele-
brando la S. Messa di S. Francesco, nostro co-
patrono. 
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Ecco i loro nomi:  

 
 

LUSTRI DI MATRIMONIO 
 
Domenica 26 settembre sarà una giornata specia-
le. 
Durante la S. Messa delle ore 10.00 festeggere-
mo e pregheremo assieme alle coppie che que-
st’anno celebrano il lustro di matrimonio. 
A loro si aggiungerà don Ottavio che ricorderà 
con noi il suo 50° anniversario di ordinazione. 
Le coppie che vogliano rinnovare assieme alla 
comunità il loro impegno di sposi possono dare il 
proprio nominativo direttamente a don Marco 
(3488879058) 
 

FESTA DEL CREATO 
 

La città che speriamo 
Lavoro-Ambiente-Futuro 

#tutto è connesso 
 

Marghera-Parrocchia San Pio X 
25 settembre 2021 

Dalle 9.00 alle 13.00 
 
I posti sono limitati-green pass obbligatorio 
La partecipazione è su iscrizione telefonica o scri-
vendo al numero 3280442380 
 
 

Martedì 14 settembre ore 17.00 in chiesa confessione dei ragazzi della prima comunione 

Mercoledì 15 settembre ore 20.40 gruppo liturgico 

Giovedì 16 settembre ore 17.00 in chiesa prove per la prima comunione 

Giovedì 16 settembre ore 20.40 prove core 

Venerdì 17 settembre in chiesa incontro con chi può dare la disponibilità ad organizzare i prossimi appun-

tamenti della parrocchia 

Sabato 18 settembre ore 16.00 S. Messa di prima comunione e battesimo di Tiozzo Sara 

appuntamenti della settimana 

 

 
UN 

GIORNO 
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Sabato 18 settembre alle ore 16.00 i ragazzi di 
5° elementare e 1° media vivranno la loro S. 
Messa di prima comunione. 
Un momento molto atteso e desiderato, rinviato 
per l’emergenza sanitaria. 
Un momento importante per tutta la comunità 
che, purtroppo, non è possibile vivere tutti assie-
me. I giusti obblighi di distanziamento in chiesa 
impediscono di viverlo durante la S. Messa do-
menicale. La nostra chiesa ci permette di garanti-
re un posto soltanto alle famiglie dei ragazzi: per 
questo motivo potranno entrare in chiesa soltanto 
le persone a cui avremo dato un tagliando. So che 
questa cosa può apparire brutta e che qualcuno 
possa pensare che non sia giusto che anche in 
chiesa si entri “soltanto con il biglietto”. La verità 
è che gestire momenti simili non è semplice do-
vendo evitare assembramenti in chiesa. All’ester-
no della chiesa verranno comunque posizionate 
delle sedie. 
Ci tengo a precisare che questa scelta non vuole 
trasformare la celebrazione in uno spettacolo pri-
vato a cui sono invitate soltanto poche persone. 
Alla gioia della prima comunione dei nostri ra-
gazzi si aggiunge anche la gioia di un battesimo: 
Sara, infatti, prima di ricevere per la prima volta 
l’eucarestia, riceverà il battesimo 
La S. Messa di sabato prossimo anche se vedrà 
la partecipazione soltanto delle famiglie dei 
ragazzi resta una festa di tutta la comunità e 
invito ad accompagnare con la preghiera que-
sti nostri ragazzi.  
 

Don Marco 

Barbiero Sofia 
Belli Matilde 
Bellio Ginevra 
Bellio Lorenzo 
Bonasia Alexia 
Boscolo Beatrice 
Braccia Marilù 
Buzzo Eva 
Campello Gioele 
Casarin Lorenzo 

Favaretto Emma 
Levorato Filippo  
Mandich Teresa 
Miri Giorgio 
Nicolao Giulia 
Scandella Emma 
Scapin Vittoria 
Scarpa Alyssa 
Scuotto Ardila Pierda-
vide 
Tiozzo Sara 


