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DALL’ENCICLICA “FRATELLI TUTTI” di PAPA FRANCESCO 
 
 

Riportiamo gli estratti dalla bellissima encicli-
ca di Francesco. Proprio in questo tempo di 
emergenza è bene non dimenticare queste 
“riflessioni”, queste “verità” scomode che ci 
invitano a lavorare per migliorare il mondo in 
cui viviamo. 

Le pandemie e altri flagelli della storia 

32. Una tragedia globale come la pandemia 
del Covid-19 ha effettivamente suscitato per 
un certo tempo la consapevolezza di essere 
una comunità mondiale che naviga sulla 
stessa barca, dove il male di uno va a danno 
di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si sal-
va da solo, che ci si può salvare unicamente 
insieme. Per questo ho detto che «la tempe-
sta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 
scoperte quelle false e superflue sicurezze 
con cui abbiamo costruito le nostre agende, i 
nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. 
[…] Con la tempesta, è caduto il trucco di 
quegli stereotipi con cui mascheravamo i no-
stri “ego” sempre preoccupati della propria 
immagine; ed è rimasta scoperta, ancora una 

volta, quella (benedetta) apparte-
nenza comune alla quale non 
possiamo sottrarci: 
l’appartenenza come fratelli».[31] 

33. Il mondo avanzava implaca-
bilmente verso un’economia che, 
utilizzando i progressi tecnologici, 
cercava di ridurre i “costi umani”, 
e qualcuno pretendeva di farci 
credere che bastava la libertà di 
mercato perché tutto si potesse 
considerare sicuro. Ma il colpo 
duro e inaspettato di questa pan-

demia fuori controllo ha obbligato per forza a 
pensare agli esseri umani, a tutti, più che al 
beneficio di alcuni. Oggi possiamo riconosce-
re che «ci siamo nutriti con sogni di splendore 
e grandezza e abbiamo finito per mangiare 
distrazione, chiusura e solitudine; ci siamo 
ingozzati di connessioni e abbiamo perso il 
gusto della fraternità. Abbiamo cercato il risul-
tato rapido e sicuro e ci troviamo oppressi 
dall’impazienza e dall’ansia. Prigionieri della 
virtualità, abbiamo perso il gusto e il sapore 
della realtà».[32] Il dolore, l’incertezza, il timo-
re e la consapevolezza dei propri limiti che la 
pandemia ha suscitato, fanno risuonare 
l’appello a ripensare i nostri stili di vita, le no-
stre relazioni, l’organizzazione delle nostre 
società e soprattutto il senso della nostra esi-
stenza. 

34. Se tutto è connesso, è difficile pensare 
che questo disastro mondiale non sia in rap-
porto con il nostro modo di porci rispetto alla 
realtà, pretendendo di essere padroni assoluti 
della propria vita e di tutto ciò che esiste. Non 
voglio dire che si tratta di una sorta di castigo 
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divino. E neppure basterebbe affermare che il 
danno causato alla natura alla fine chiede il 
conto dei nostri soprusi. È la realtà stessa 
che geme e si ribella. Viene  alla mente il ce-
lebre verso del poeta Virgilio che evoca le la-
crimevoli vicende umane.[33] 

35. Velocemente però dimentichiamo le le-
zioni della storia, «maestra di vita».[34] Pas-
sata la crisi sanitaria, la peggiore reazione 
sarebbe quella di cadere ancora di più in un 

febbrile consumismo e in nuove forme di au-
to-protezione egoistica. Voglia il Cielo che al-
la fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un 
“noi”. Che non sia stato l’ennesimo grave 
evento storico da cui non siamo stati capaci 
di imparare. Che non ci dimentichiamo degli  

anziani morti per mancanza di respiratori, in 
parte come effetto di sistemi sanitari smantel-
lati anno dopo anno. Che un così grande do-
lore non sia inutile, che facciamo un salto 
verso un nuovo modo di vivere e scopriamo 
una volta per tutte che abbiamo bisogno e 
siamo debitori gli uni degli altri, affinché 
l’umanità rinasca con tutti i volti, tutte le mani 
e tutte le voci, al di là delle frontiere che ab-
biamo creato. 

36. Se non riusciamo a recu-
perare la passione condivisa 
per una comunità di apparte-
nenza e di solidarietà, alla qua-
le destinare tempo, impegno e 
beni, l’illusione globale che ci 
inganna crollerà rovinosamen-
te e lascerà molti in preda alla 
nausea e al vuoto. Inoltre, non 
si dovrebbe ingenuamente 
ignorare che «l’ossessione per 
uno stile di vita consumistico, 
soprattutto quando solo pochi 
possono sostenerlo, potrà pro-
vocare soltanto violenza e di-

struzione reciproca».[35] Il “si salvi chi può” si 
tradurrà rapidamente nel “tutti contro tutti”, e 
questo sarà peggio di una pandemia. 

 

 

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA E DIOCESI  
 

 

Mercoledì 14 aprile ore 19.30 CPAE in Canonica 
 
Giovedì 15 ore 20.00 Incontro in Sala parrocchiale per i Genitori dei bambini che si preparano a 
ricevere la Prima Comunione 
 
Venerdì 16 ore 17.00-18.30 Incontro organizzativo in Sala per gli ANIMATORI GREST 2021 
 
Giovedì 22 ore 20.30 Incontro ON-LINE delle Due Segreterie futura Collaborazione Pastorale  
 

Domenica 25 ore 10.30 (l’orario della S. Messa SOLO per questa 
DOMENICA viene ANTICIPATO ALLE 10.30!!!) S. CRESIMA per 
AGNESE BASSETTO, PAOLA BASSETTO, LUCREZIA             
CADAMURO, ELENA DE MARCHI, ISABELLA DE MARCHI, 
STELLA SBEGHEN, GIOVANNI SILVERI, AGNESE                
SPONCHIADO, ADELAIDE UBERTONI, VITTORIA VENDRAME, 
MATTIA VIAN, GIACOMO ZAMBON, EDOARDO ZANATA. 
 

Buona Cresima a tutti Voi e alle Vostre Famiglie e grazie al servizio delle Catechiste Sandra Rossi,     
Linda Nascimben e Susy Nascimben. 
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*** Domenica 02 maggio ore 10.00 S. Cresima e Lughignano 
 

 
Domenica 09 ore 15.00 Conscio Prima Confessione per FILIPPO    

BELLIN, NOEMI BERGAMO, ALESSIO BERSANI, DAVIDE CAPPELLAZZO, 
ALESSANDRO CORRO', MATTEO DE VIDI, IRENE GALVAN, VERONICA 
GOBBO, LIDIA MARIA NIERO, ANDREA PADOAN, MURILLO RANGEL,        
EVA SCAPINELLO, EMILY SPAGNOLO, MADDALENA SPONCHIADO,    
ALESSANDRO VANIN, PIERDAVIDE VANZO E FILIPPPO VISENTIN.         
Buona festa della Riconciliazione a tutti Voi e alle Vostre Famiglie e grazie al 
servizio delle Catechiste Cristina Volpe, Laura Criveller e Regina Piccoli. 

 
***Visto il cambio di “colore”, le Catechiste invieranno ai vari gruppi classe le date dei 
prossimi incontri di catechesi. 
 

Quest’anno abbiamo potuto celebrare la Pasqua: un sincero grazie a tutte le per-
sone che hanno reso ancora più bello e solenne questo tempo pasquale. Grazie a 
chi ha tagliato e curato le zone verdi della nostra parrocchia (Franco e Dario), a 

chi ha allietato con la musica le celebrazioni (Paolo, Marco, Giorgia, Federico ed Enrico), alle     
fioriste, a chi ha preparato l’Ulivo e l’altare (Giovanna, Sandra, Elisa, Monica, Riccardo e Flavio), 
ai Chierichetti, al Servizio d’Ordine presente a tutte le celebrazioni, a tutti coloro che hanno         
allietato la Via Crucis in sala del Venerdì, i lettori, chi ha allestito la proiezione “doppia” dei canti e i 
pannelli con le foto del restauro in corso (Andrea, Massimiliano e Simone). Desideriamo anche 
ringraziare il sig. Sergio Salvadori per aver donato alla parrocchia un proiettore e degli armadi che 
rinnoveranno la stanza dell’Archivio Parrocchiale e il sig. Valentino Zanardo falegname e i giovani       
Gabriele ed Edoardo per il trasporto e il montaggio delle strutture. Grazie alle giovani animatrici 
Giada, Irene, Gioia e Chiara che, insieme a Franco e Flavio, hanno pulito i lampadari della        
Canonica e ad Ugo per la dipintura e stuccatura in sala. 
 

***AMBIENTI PARROCCHIALI ALL’APERTO CHIUSI:                 
il Parroco, insieme al Consiglio Pastorale Parrocchiale, invitano    
i ragazzi ed adulti interessati ad un incontro in PRESENZA in 

Sala Parrocchiale MERCOLEDI’ 21 APRILE ore 20.00              
rispettando scrupolosamente le misure anti-covid 19. 

 
 

OFFERTE DAL 11 MARZO AL 09 APRILE 2021 
 
Per la Chiesa € 880,00 – Iniziativa UN COPPO PER LA CHIESA (marzo)            
€ 1.600,00; N.N. per restauro Chiesa € 1.100,00 – Questua Mi.to € 20,00 (*); 
N.N. per restauro Chiesa € 2.100,00; 
 
(*) anche quest’anno la Questua Chierichetti non è stata organizzata per le 
vie del paese, ma se volete comunque dare il vostro contributo consegnatelo in una Busta nelle 
Ceste che si troveranno in Chiesa nelle prossime domeniche o datelo ai responsabili parrocchiali. 
 
     

“UN COPPO PER LA CHIESA - APRILE” si rinnova Sabato 17 in Cooperativa e Domenica 18 
dopo le Messe (Nel prospetto gigante in Sala-Chiesa 1 Coppo Adesivo corrisponde al valore di 2 
coppi donati cioè 20 euro). 
 

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                          
pro RESTAURO CHIESA*** per info chiamate il numero 327 987 8376 
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CELEBRAZIONI DAL 11 APRILE AL 09 MAGGIO 2021 
Le S. Messe Feriali (Martedì e Venerdì) vengono celebrate in Canonica 

Le Festive (Domenica ore 08.00 e ore 11.00) in Sala Parrocchiale 
Domenica 11 aprile 
II° DOMENICA                  
DI PASQUA  

VANGELO Gv 20, 19-31 

08.00 + Criveller Michele e padre Tarcisio – Rossi Giovanni Battista e Amelia –               

Battilana Antonio, Gemma ed Anselmo 
11.00 + Toffoletto Ruggero e Gina – Barbato Antonio, Gobbo Giovanna e         

Giuseppe, De Marchi Giuliana, Lorenzini Antonio e Martini Paola – Gobbo 
Corrado, Attilio, Giuseppe, Lucio, Longo Ester e Rossi Regina –         
Tommasin Mario, Mauro e Paolo – Presentazione alla Comunità dei 
Bambini/e di Terza Elementare e dei Cresimandi 

Martedì 13 18.30 + Rossi Narciso e Antonia – Def.ti Famiglia Zannoni 

Venerdì 16 
 

18.30 + Rossi Simone (26° ann.) e Giuditta – Zanata Giovanni (26° ann.), Isetta e 

suor Giuseppina 

Domenica 18 aprile 
III° DOMENICA                  
DI PASQUA  

VANGELO Lc 24, 35-48 

08.00 + Rossi Giovanni Battista e Amelia – Baldo Dino 
11.00 + Tonin Ferdinando, Liliana e Iolanda – Def.ti Famiglia Fruscalzo –        

Cappelletto Gino, Adelia, Sergio e Luigi – Pillon Guido e def.ti Famiglia    Pillon – 
Baldo Sergio, Manuela e Marina - Consegna Tunica Bambini/e                     
Prima Comunione 

Martedì 20 aprile 18.30 + Schiavinato Adele (10° ann.) – Scudeler Bruno ed Antonio – Pozzebon 

Giuseppe, Eleonora e Striato Maria – Martini Angelo e Peretto Luigia  
Venerdì 23 aprile 18.30 + Rossi Giuseppe, Ines, Filippo, Chiara e suor Gregoria – Toniolo Angelo, 

Ida e    Paolo – Fratel F.M. Zanata – Sponchiado Sante e Pierina –        
Malacchini Antonio 

Domenica 25 aprile 
IV° DOMENICA                  
DI PASQUA  

VANGELO Gv 10, 11-18 
 

08.00 + Fratelli e Sorelle Criveller – Prete Bruno e Carmela 

10.30 + SANTA CRESIMA - Chinellato Albino – De Marchi Pietro ed Emma, 

Chinellato Giacomo e Coffen  Ernesto ed Adelina – De Paoli Giacomo e 
Maria – def.ti Famiglia Potente – def.ti Famiglia Carmello Orfeo e De     
Marchi – Favaro Marcello ed Albino – Gerotto Enrico e def.ti Famiglia      
Gerotto 

Martedì 27 aprile 
FESTA DI SAN LIBERALE 

Patrono della Diocesi 

18.30 + Caovilla Giuseppina (ann.), Bison Giulio, prof. Hugo Alessandrini –       
Davino Pizzolato – Gerotto Giovanni ed Enrichetta 

Venerdì 30 18.30 + Vanzo Anna, Luciana e Giovanna 

Domenica 02 maggio 
V° DOMENICA                
DI PASQUA                       
VANGELO Gv 15, 1-8 
 

08.00 + Rossi Giovanni Battista ed Amelia  
11.00 + Donati Giampaolo, Angelo, Luigia e Criveller Lorenzo – def.ti Carmello 

Orfeo e De Marchi – def.ti Famiglia Vittorio Zanata e Pillon Filomena – 
Cappelletto Tarcisio 

MESE DI MAGGIO – DEDICATO A MARIA – S. MESSA FERIALE C/O I CAPITELLI/EDICOLE SACRE 
in caso di pioggia o maltempo la S. Messa verrà celebrata allo stesso orario in Sala 

Martedì 04  19.30 + c/o Capitello di Via Forlani – Mario Zago (dalla contrada dea Madoneta) 

Venerdì 07  19.30 + c/o Edicola Sacra della “Croserona” Via Schiavonia 

Sabato 08 maggio 11.00 + Matrimonio di ZANATTA DENISE e SCAPINELLO SIMONE 

Domenica 09 maggio 
VI° DOMENICA               
DI PASQUA  
VANGELO Gv 15,9-17 

08.00 + Toniolo Giorgio – Criveller Michele e padre Tarcisio – Rossi Giovanni 
Battista e Amelia 

11.00 + Toffoletto Ruggero e Gina – De Marchi Giuliana  

15.00 + CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 
 

 
 

*** Continua la RACCOLTA di generi alimentari NON       
deperibili per le famiglie in difficoltà del paese e del       
territorio.  
Le ceste per raccoglierli sono presenti in SALA  
(ora Chiesa) durante le S. Messe di Domenica. 
 


