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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
IN OCCASIONE DELLA II GIORNATA MONDIALE                                

DEI NONNI E DEGLI ANZIANI (24 luglio 2022) 

Carissima, carissimo! 

Il versetto del salmo 92 «nella vecchiaia da-
ranno ancora frutti» (v. 15) è una buona noti-
zia, un vero e proprio “vangelo”, che in occa-
sione della seconda Giornata Mondiale dei 
Nonni e degli Anziani possiamo annunciare al 
mondo. Esso va controcorrente rispetto a ciò 
che il mondo 
pensa di questa 
età della vita; e 
anche rispetto 
all’atteggiamento 
rassegnato di al-
cuni di noi anzia-
ni, che vanno 
avanti con poca 
speranza e sen-
za più attendere 
nulla dal futuro. 

A molti la vec-
chiaia fa paura. 
La considerano 
una sorta di ma-
lattia con la quale è meglio evitare ogni tipo di 
contatto: i vecchi non ci riguardano – pensa-
no – ed è opportuno che stiano il più lontano 
possibile, magari insieme tra loro, in strutture 
che se ne prendano cura e ci preservino dal 
farci carico dei loro affanni. È la “cultura dello 
scarto”: quella mentalità che, mentre fa senti-
re diversi dai più deboli ed estranei alla loro 
fragilità, autorizza a immaginare cammini se-
parati tra “noi” e “loro”. Ma, in realtà, una lun-
ga vita – così insegna la Scrittura – è una be-

nedizione, e i vecchi non sono reietti dai quali 
prendere le distanze, bensì segni viventi della 
benevolenza di Dio che elargisce la vita in 
abbondanza. Benedetta la casa che custodi-
sce un anziano! Benedetta la famiglia che 
onora i suoi nonni! 

La vecchiaia, in effetti, è una stagione non fa-
cile da com-
prendere, an-
che per noi che 
già la viviamo. 
Nonostante 
giunga dopo un 
lungo cammi-
no, nessuno ci 
ha preparato 
ad affrontarla, 
sembra quasi 
coglierci di sor-
presa. Le so-
cietà più svi-
luppate spen-
dono molto per 
questa età del-

la vita, ma non aiutano a interpretarla: offrono 
piani di assistenza, ma non progetti di esi-
stenza. [1] Perciò è difficile guardare al futuro 
e cogliere un orizzonte verso il quale tendere. 
Da una parte siamo tentati di esorcizzare la 
vecchiaia nascondendo le rughe e facendo 
finta di essere sempre giovani, dall’altra sem-
bra che non si possa far altro che vivere in 
maniera disillusa, rassegnati a non avere più 
“frutti da portare”. 
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La fine dell’attività lavorativa e i figli ormai au-
tonomi fanno venir meno i motivi per i quali 
abbiamo speso molte delle nostre energie. La 
consapevolezza che le forze declinano o 
l’insorgere di una malattia possono mettere in 
crisi le nostre certezze. Il mondo – con i suoi 
tempi veloci, rispetto ai quali fatichiamo a te-
nere il passo – sembra non lasciarci alternati-
ve e ci porta a interiorizzare l’idea dello scar-
to. Così sale al cielo la preghiera del salmo: 
«Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, 
non abbandonarmi quando declinano le mie 
forze» (71,9). 

Dobbiamo, per questo, vigilare su noi stessi e 
imparare a condurre una vecchiaia attiva an-
che dal punto di vista spirituale, coltivando la 
nostra vita interiore attraverso la lettura assi-
dua della Parola di Dio, la preghiera quotidia-
na, la consuetudine con i Sacramenti e la 
partecipazione alla Liturgia. E, insieme alla 
relazione con Dio, le relazioni con gli altri: an-
zitutto la famiglia, i figli, i nipoti, ai quali offrire 
il nostro affetto pieno di premure; come pure 
le persone povere e sofferenti, alle quali farsi 
prossimi con l’aiuto concreto e con la pre-
ghiera. Tutto questo ci aiuterà a non sentirci 
meri spettatori nel teatro del mondo, a non 
limitarci a “balconear”, a stare alla finestra. 
Affinando invece i nostri sensi a riconoscere 
la presenza del Signore, [2] saremo come 
“olivi verdeggianti nella casa di Dio” (cfr Sal 
52,10), potremo essere benedizione per chi 
vive accanto a noi. 

La vecchiaia non è un tempo inutile in cui far-
ci da parte tirando i remi in barca, ma una 
stagione in cui portare ancora frutti: c’è una 
missione nuova che ci attende e ci invita a ri-
volgere lo sguardo al futuro. «La speciale 
sensibilità di noi vecchi, dell’età anziana per 
le attenzioni, i pensieri e gli affetti che ci ren-
dono umani, dovrebbe ridiventare una voca-
zione di tanti. E sarà una scelta d’amore degli 
anziani verso le nuove generazioni». [3] È il 
nostro contributo alla rivoluzione della tene-
rezza, [4] una rivoluzione spirituale e disar-
mata di cui invito voi, cari nonni e anziani, a 
diventare protagonisti. 

Uno dei frutti che siamo chiamati a portare è 
quello di custodire il mondo. «Siamo passati 
tutti dalle ginocchia dei nonni, che ci hanno 
tenuti in braccio»; [5] ma oggi è il tempo di 
tenere sulle nostre ginocchia – con l’aiuto 

concreto o anche solo con la preghiera –, in-
sieme ai nostri, quei tanti nipoti impauriti che 
non abbiamo ancora conosciuto e che magari 
fuggono dalla guerra o soffrono per essa. 
Custodiamo nel nostro cuore – come faceva 
San Giuseppe, padre tenero e premuroso – i 
piccoli dell’Ucraina, dell’Afghanistan, del Sud 
Sudan… 

Care nonne e cari nonni, care anziane e cari 
anziani, in questo nostro mondo siamo chia-
mati ad essere artefici della rivoluzione della 
tenerezza! Facciamolo, imparando a utilizza-
re sempre di più e sempre meglio lo strumen-
to più prezioso che abbiamo, e che è il più 
appropriato alla nostra età: quello della pre-
ghiera. «Diventiamo anche noi un po’ poeti 
della preghiera: prendiamo gusto a cercare 
parole nostre, riappropriamoci di quelle che ci 
insegna la Parola di Dio». [6] La nostra invo-
cazione fiduciosa può fare molto: può ac-
compagnare il grido di dolore di chi soffre e 
può contribuire a cambiare i cuori. Possiamo 
essere «la “corale” permanente di un grande 
santuario spirituale, dove la preghiera di sup-
plica e il canto di lode sostengono la comuni-
tà che lavora e lotta nel campo della vita». [7] 

Ecco allora che la Giornata Mondiale dei 
Nonni e degli Anziani è un’occasione per dire 
ancora una volta, con gioia, che la Chiesa 
vuole far festa insieme a coloro che il Signore 
– come dice la Bibbia – ha “saziato di giorni”. 
Celebriamola insieme! Vi invito ad annunciare 
questa Giornata nelle vostre parrocchie e 
comunità; ad andare a trovare gli anziani più 
soli, a casa o nelle residenze dove sono ospi-
ti. Facciamo in modo che nessuno viva que-
sto giorno nella solitudine. Avere qualcuno da 
attendere può cambiare l’orientamento delle 
giornate di chi non si aspetta più nulla di buo-
no dall’avvenire; e da un primo incontro può 
nascere una nuova amicizia. La visita agli 
anziani soli è un’opera di misericordia del no-
stro tempo! 

A tutti voi e ai vostri cari giunga la mia Bene-
dizione, con l’assicurazione della mia affet-
tuosa vicinanza. E voi, per favore, non dimen-
ticatevi di pregare per me! 
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APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA E DIOCESI  
 

 

LA SAGRA E’ TORNATA! 
Sì, la Sagra di Conscio è 
tornata alla grandissima 

quest’anno! Grazie a tutti i 
volontari che, dalle prime luci 

dell’alba a notte fonda, si sono 
impegnati con passione e 

gratuità per la straordinaria 
riuscita della 44° edizione della 

nostra festa paesana!  

 
 
 
Corso di Preparazione al 
Matrimonio Cristiano a 
Casale sul Sile c/o Casa 
del Giovane. L’itinerario 

partirà domenica 09 ottobre e si 
concluderà il 4 dicembre. Gli 
incontri si svolgono il venerdì sera 
alle ore 20.45 (iscrizioni dal 4 al 
25 settembre – tel. 0422.821841). 
Ci si può iscrivere anche on-line 
nel sito www.parrocchiecasale.it 
 

16 ottobre ore 10.30 S. Cresima 
 

GREST 2022: UN’ALTRA BELLA ESPERIENZA DI COMUNITA’! 
Anche quest’anno tutto è andato al meglio: peccato, solamente, per non aver concluso con la 
serata finale. E’ stato un grest “favoloso”, grazie a tutti gli animati iscritti (più di 200!), agli animatori 
(più di 70!!!) e alle famiglie che hanno premiato la nostra realtà con questa grande adesione. 
Desideriamo ringraziare i nostri “sponsor” principali: l’Amministrazione Comunale, 
Assicurazioni Generali Agenzia di Roncade, Banca Pordenonese e Monsile di Monastier, 
Dotto di Casale sul Sile, Cooperativa G. Toniolo Conscio e Farmacia Conscio. Grazie anche 
all’Azienda Agricola Roberto Paccagnan, SGD Group per il montaggio Banner + Bandierine e 
SGE Srl che ci sta aiutando per allestire un archivio informatizzato della parrocchia. Prossimo 
appuntamento promosso dal Grest Conscio: Martedì 6 Settembre Gita APERTA A TUTTI a 
GARDALAND dalle 09.30 alle 01.00 – iscrizioni al NOI solo di Domenica (trasporto + 
biglietto € 45,00). 
 

OFFERTE DAL 11 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2022 
Un Coppo per la Chiesa € 710,00; Offerte Chiesa 250,00 €; Confraternita del Carmine € 250,00;     
Restauro € 980,00; Utilizzo Ambienti € 2.095,00; GRAZIE A TUTTI PER LA VOSTRA GENEROSITA’!   
 

*** 5 X MILLE CIRCOLO NOI: firma ed inserisci il CF 94027800260. 
 

 

*** Il parroco DON FABIO è disponibile per chi desiderasse scegliere la 
forma di finanziamento del prestito temporaneo infruttifero (comunemente 
conosciuto come “PRESTITO GENTILE”). 
 

***Quando si potrà organizzeremo una RACCOLTA DEL FERRO PARROCCHIALE                   

pro RESTAURO CHIESA*** per info chiamate il numero 327 987 8376 
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CELEBRAZIONI DAL 24 LUGLIO AL 11 SETTEMBRE 2022 
 

 

*ESPERIENZE ESTIVE 2022 Dal 31 luglio al 5 agosto Campo ACG dalla I° alla V° superiore a Roma 

Domenica 31 Luglio 
XVIII° T.O. Lc 12. 13-21 

08.00 + Rossi Teresina ed Enrico 
11.00 + Chinellato Albino 

Martedì 02 agosto 18.30 + Barbon Davide, fratelli e cognate – Donati Giampaolo, def.ti           
Famiglia Donati , Criveller Lorenzo e Gemma 

Venerdì 05 18.30 + Zanata Alfonso (1° ann.) – Cappellazzo Angelo 

Domenica 07 
XIX° T.O. Lc 12,32-48 
 

 

08.00 + Rossi Giuseppe, Ines, Filippo, Chiara e suor Gregoria – Zanata  
Francesco, Agnese e Malacchini Amedeo – padre Mario Baseggio – Gatto  
Maria – Scattolin Angela e def.ti Famiglia Scattolin – Rossi Silvio, Angelin 
suor Rosetta - Nascimben Domenico e Maria e def. Famiglia Nascimben  
11.00 + Toffoletto Ruggero, Gino ed Evelina – Tommasin Mario, Mauro e  
Paolo 

Mercoledì 10 
S. LORENZO 

19.30 + S. Messa c/o Capitello Famiglia Gerotto – via Nando Coletti -        
Toniolo Giorgio, Rossi Simone e Giuditta, Zanata Giovanni, Isetta e suor       
Giuseppina – Gerotto Lorenzo, Enrico e Ivan 

Venerdì 12 18.30 + S. Messa 

Domenica 14 Agosto 
XX° T.O.  
Lc 12,49-53 

08.00 + Criveller Michele e Tarcisio – Criveller Antonio, Luigi, Emilia e    
figli – Rossi Giovanni Battista ed Amelia – def.ti Famiglia Palù      
Giuseppe 

11.00 + De Paoli Giacomo, Maria e def.ti Famiglia De Paoli – De Marchi 
Giuliana 

Lunedì 15 Agosto 
Assunzione B.V. Maria 

08.00 + Barbon Daniele 
11.00 + Nascimben Angelo, Gino e Maria – Furlan Romeo e Rosalia  

Martedì 16 – Venerdì 19 18.30 + Non c’è la S. Messa  

Domenica 21 
XXI° T.O. Lc 13, 22-30 

08.00 + Scudeler Antonio, Bruno ed Adele – Pozzebon Giuseppe,        
Lucchese Eleonora e Striato Maria – Rossi Giovanni Battista ed Amelia – 
Bianchin Paolo 
11.00 + Vivi e defunti Confraternita del Carmine  

Martedì 23 18.30 + S. Messa  

Venerdì 26 18.30 + S. Messa 

Domenica 28 Agosto 
XXII° T.O. 
Lc 14,1.7-14 

08.00 + Zago Ferruccio e def.ti Famiglia Zago – def.ti Famiglia Cervesato – 
Criveller Maria e sorelle – Barbon Beniamino - Mezzavilla Enrichetta 
11.00 + Chinellato Albino 

Martedì 30 18.30 + S. Messa 

Venerdì 02 settembre 18.30 + S. Messa 

Sabato 03 settembre 11.00 + Matrimonio di Martini Giorgia e Biadene Marco 

Domenica 04 settembre 
XXIII° T.O. Lc 14, 25-33 

08.00 + Zanata Francesco, Agnese e Malacchini Amedeo, padre Mario 
Baseggio, Rossi Giovanni Battista e Amelia 
11.00 + Cappelletto Gino, Adelia, Sergio, Miriam e Luigi 
12.45 + Matrimonio di Vanin Caterina e Merotto Andrea 

Martedì 06  18.30 + Rossi Simone e Giuditta – Zanata Giovanni, Isetta e sr Giuseppina 

Giovedì 08 Settembre 
Natività della B.V. Maria 
Festa Titolare della Parrocchia 

20.00 + S. Messa presieduta da mons. DIONISIO SALVADORI                
in occasione del suo Giubileo Sacerdotale (03.09.1972) segue momento 
di convivialità davanti al Circolo NOI 

Venerdì 09 18.30 + Non c’è la S. Messa 

Sabato 10 11.00 + Matrimonio di Paccagnan Cristina e Contessotto Marco 

Domenica 11 
XXIV° T.O. Lc 15, 1-32 
 

FESTA DELLA                  
COMUNITA’ ED                
ANNIVERSARI DI          
MATRIMONIO 

08.00 + Criveller Michele e p. Tarcisio – Criveller Antonio, Luigi, Emilia e 
figli – Pozzebon Giuseppe, Lucchese Eleonora e Striato Maria – Toniolo 
Giorgio – def.ti Famiglia Palù Giuseppe – Vivi e defunti classe 1935   
11.00 + FESTA DELLA COMUNITA’ ED ANNIVERSARI DI                    
MATRIMONIO - De Paoli Giacomo, Maria e def.ti Famiglia Potente – Tof-
foletto Ruggero, Gina ed Evelina – Mometti Graziano – Tommasin Mario, 
Mauro e Paolo – De Marchi Giuliana, Lorenzini Antonio e Paola 

 


