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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN OCCASIONE 
DELLA I° GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 

 

"Io sono con te           
tutti i giorni" 

 

Cari nonni, care nonne! 

“Io sono con te tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) è la 
promessa che il Signore ha fatto ai discepoli 
prima di ascendere al cielo e che oggi ripete 
anche a te, caro nonno e cara nonna. A te. 
“Io sono con te tutti i giorni” sono anche le pa-
role che da Vescovo di Roma e da anziano 
come te vorrei rivolgerti in occasione di que-
sta prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli 
Anziani: tutta la Chiesa ti è vicina – diciamo 
meglio, ci è vicina –, si preoccupa di te, ti 
vuole bene e non vuole lasciarti solo! 

So bene che questo messaggio ti raggiunge 
in un tempo difficile: la pandemia è stata una 
tempesta inaspettata e furiosa, una dura pro-
va che si è abbattuta sulla vita di ciascuno, 
ma che a noi anziani ha riservato un tratta-

mento speciale, un trattamento più duro. 
Moltissimi di noi si sono ammalati, e tanti se 
ne sono andati, o hanno visto spegnersi la 
vita dei propri sposi o dei propri cari, troppi 
sono stati costretti alla solitudine per un 
tempo lunghissimo, isolati. 

Il Signore conosce ognuna delle nostre sof-
ferenze di questo tempo. Egli è accanto a 
quanti vivono l’esperienza dolorosa di esse-
re messi da parte; la nostra solitudine – re-
sa più dura dalla pandemia – non gli è indif-
ferente. Una tradizione narra che anche 
San Gioacchino, il nonno di Gesù, fu allon-

tanato dalla sua comunità perché non aveva 
figli; la sua vita – come quella della sua sposa 
Anna – era considerata inutile. Ma il Signore 
gli mandò un angelo per consolarlo. Mentre 
egli, rattristato, rimaneva fuori dalle porte del-
la città, gli apparve un inviato del Signore per 
dirgli: “Gioacchino, Gioacchino! Il Signore ha 
esaudito la tua insistente preghiera”.  

Ma anche quando tutto sembra buio, come in 
questi mesi di pandemia, il Signore continua 
ad inviare angeli a consolare la nostra solitu-
dine e a ripeterci: “Io sono con te tutti i giorni”. 
Lo dice a te, lo dice a me, a tutti. È questo il 
senso di questa Giornata che ho voluto si ce-
lebrasse per la prima volta proprio in 
quest’anno, dopo un lungo isolamento e una 
ripresa della vita sociale ancora lenta: che 
ogni nonno, ogni anziano, ogni nonna, ogni 
anziana – specialmente chi tra di noi è più so-
lo – riceva la visita di un angelo! 

Nel Vangelo di Matteo, Gesù dice agli Apo-
stoli: «Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 
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del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando 
loro a osservare tutto ciò che vi ho comanda-
to» (28,19-20). Queste parole sono rivolte 
anche a noi oggi e ci aiutano a comprendere 
meglio che la nostra vocazione è quella di 
custodire le radici, trasmettere la fede ai gio-
vani e prendersi cura dei piccoli. Ascoltate 
bene: qual è la vocazione nostra oggi, alla 
nostra età? Custodire le radici, trasmettere la 
fede ai giovani e prendersi cura dei piccoli. 
Non dimenticate questo. Non importa quanti 
anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei 
rimasto solo o hai una famiglia, se sei diven-
tato nonna o nonno da giovane o più in là con 
gli anni, se sei ancora autonomo o se hai bi-
sogno di essere assistito, perché non esiste 
un’età per andare in pensione dal compito di 
annunciare il Vangelo, dal compito di trasmet-
tere le tradizioni ai nipoti. C’è bisogno di met-
tersi in cammino e, soprattutto, di uscire da 
sé stessi per intraprendere qualcosa di nuo-
vo. 

C’è, dunque, una vocazione rinnovata anche 
per te in un momento cruciale della storia. Ti 
chiederai: ma come è possibile? Le mie 
energie vanno esaurendosi e non credo di 
poter fare molto. Come posso incominciare a 
comportarmi in maniera differente quando 
l’abitudine è divenuta la regola della mia esi-
stenza? Come posso dedicarmi a chi è più 
povero quando ho già tanti pensieri per la mia 
famiglia? Come posso allargare il mio sguar-
do se non mi è nemmeno consentito uscire 
dalla residenza in cui vivo? La mia solitudine 
non è un macigno troppo pesante? Quanti di 
voi si fanno questa domanda: la mia solitudi-
ne non è un macigno troppo pesante? Come 
ho più volte ripetuto, dalla crisi in cui il mondo  

versa non usciremo uguali: usciremo migliori 
o peggiori. Nessuno si salva da solo. Debitori 
gli uni degli altri. Fratelli tutti. Il profeta Gioele 
pronunciò una volta questa promessa: «I vo-
stri anziani faranno sogni, i vostri giovani 
avranno visioni» (3,1). Il futuro del mondo è in 
questa alleanza tra i giovani e gli anziani. Chi, 
se non i giovani, può prendere i sogni degli 
anziani e portarli avanti? Ma per questo è ne-
cessario continuare a sognare: nei nostri so-
gni di giustizia, di pace, di solidarietà risiede 
la possibilità che i nostri giovani abbiano nuo-
ve visioni, e si possa insieme costruire il futu-
ro. 

Infine la preghiera. Come ha detto una volta il 
mio predecessore, Papa Benedetto, santo 
anziano che continua a pregare e a lavorare 
per la Chiesa, disse così: «La preghiera degli 
anziani può proteggere il mondo, aiutandolo 
forse in modo più incisivo che l’affannarsi di 
tanti». Questo lo ha detto quasi alla fine del 
suo pontificato, nel 2012. È bello. Cara non-
na, caro nonno, nel concludere questo mio 
messaggio, vorrei indicare anche a te 
l’esempio del Beato – e prossimamente santo 
– Charles de Foucauld. Egli visse come ere-
mita in Algeria e in quel contesto periferico 
testimoniò «la sua aspirazione a sentire qua-
lunque essere umano come un fratello» (Enc. 
Fratelli tutti, 287). La sua vicenda mostra co-
me sia possibile, pur nella solitudine del pro-
prio deserto, intercedere per i poveri di tutto il 
mondo e diventare davvero un fratello e una 
sorella universale. 

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA E DIOCESI  
 

 CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO A CASALE 

Iscrizioni ON-LINE o telefonando in canonica (0422.821841) dal 5 al 
26 settembre sarà possibile segnalare la propria partecipazione co-

me coppia all’itinerario proposto. Sul sito parrocchiale 
(www.parrocchiecasale.it) il modulo da compilare. 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO A CONSCIO AD…OTTOBRE! 
Visti i lavori di restauro della nostra Chiesa, abbiamo spostato la   

festa degli anniversari ad Ottobre: le coppie di sposi che desidera-
no festeggiare il loro anniversario lo dicano al Parroco entro la fine di settembre.             

La celebrazione in Chiesa è fissata per DOMENICA 24 OTTOBRE ore 11.00.                   
La festa sarà preceduta anche da una Lectio in Chiesa                                                                                    

con la biblista e scrittrice veronese Antonella Anghinoni. 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#287
http://www.parrocchiecasale.it/
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Il Grest 2021 “Per Sognare” è terminato dopo tre settimane di festa 
e di divertimento. GRAZIE DI CUORE a TUTTI I 60 ANIMATORI E AI 
130 ANIMATI E ALLE FAMIGLIE (VOI SIETE IL GREST!!!)…        
GRAZIE DI CUORE a BCC Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile 
di Dosson, Amministrazione Comunale di Casale sul Sile, Dotto,        
Cooperativa G. Toniolo Conscio, Bonaventura Express,   Video Service 
di     Biotti, Tora srl, Farmacia Conscio, La Maga di S. Marafatto, Il Tim-
bro, Pizzeria Laguna Blu, Osteria Vivace di Lughignano, Azienda Agrico-
la di Roberto Paccagnan e Circolo Noi don Ubaldo: una grande famiglia 
di amici che ha contributo, a vario titolo, alla realizzazione del Grest 
Conscio 2021, sostenendo, anche economicamente, questa bella avven-
tura educativa e parrocchiale. Il Grest a Conscio è nato negli anni ’90 ma 
quest’anno, per la prima volta, siamo andati a fare Rafting sul fiume 
Piave con l’entusiasmante Associazione Free Waters e siamo andati 

anche in montagna visitando il Santuario del Nevegal, oltre a confermare la nostra visita estiva al 
parco Aquaestate di Noale che rimane sempre una scelta vincente: le uscite del mercoledì sono 
andate tutte benissimo. Nell’ultima settimana di Grest abbiamo rinnovato l’amicizia con 
l’associazione di ragazzi e ragazze speciali “Il Cortile”, e abbiamo concluso con una bella pasta-
sciutta all’aperto e una lotteria a cui hanno partecipato anche il Sindaco Giuliato e due nostri com-
paesani, i fratelli Luca e Matteo Sperandio, atleti a livello nazionale e professionisti rispettivamente 
nel rugby e nella pallavolo. L’ultimo giorno abbiamo perfino organizzato “La Corrida: un Grest  
allo sbaraglio!”: un piccolo spettacolo dove i nostri animati hanno offerto alcune performance     
legate alle passioni del canto, ballo e cabaret che coltivano durante il loro tempo libero.”  

 
 

L’entusiasmo infinito dei più giovani e l’esperienza dei più anziani (di 
volontariato) hanno creato le condizioni per confezionare una sagra, 
che non era una sagra, ma una festa che è diventata una “siamo 
fuori di festa”. E’ stata la Festa della comunità, dove tutto un paese 

ha voluto provarci, dove altri hanno invece preferito stare ancora chiusi. Non è stato semplice, 
erano tante le limitazioni imposte e anche tante quelle scelte per non rischiare. Il risultato però è 
stato pazzesco, grandioso. C’era davvero il bisogno di uscire, di stare insieme, e questo è avvenu-
to, nel totale rispetto delle regole, e tutto è andato bene.  
Come è andato bene il conto economico finale. Ci eravamo detti: “basterebbe non rimetterci”. 

 
 E in questo momento di grandi restauri della Chiesa, è davvero un segno di provvidenza. 

 
 

OFFERTE DAL 13 GIUGNO AL 01 AGOSTO 2021 
 
Offerte per la Chiesa € 470,00; Confraternita del Carmine € 642,00; 
Fiori Altare € 250,00; UN COPPO PER LA CHIESA (giugno)                 
€ 1.061,00; Per Restauro Chiesa € 2.650,00* (un ringraziamento 
speciale alla Contrada dea Madoneta per l’offerta raccolta i mesi 
scorsi per la nostra Chiesa!!!); Prestito Temporaneo Infruttifero:  N.N.  
€ 7.000; ***E’    stata offerta alla parrocchia la pulizia dei vetri/finestre e 
lampade della Sala - GRAZIE DI CUORE!   
 

*** 5 X MILLE CIRCOLO NOI: Basta una firma e inserire il codice fiscale del Circolo: 
94027800260. 
 

*** Il parroco DON FABIO è disponibile per chi desiderasse scegliere la forma di finanziamento 
del prestito temporaneo infruttifero (comunemente conosciuto come “PRESTITO GENTILE”).  
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CELEBRAZIONI DAL 01 AGOSTO AL 17 SETTEMBRE 2021 
Domenica 01 agosto 
XVIII° DOMENICA T.O.            
VANGELO Mc 6, 24 - 35 

08.00 + Barbon Davide – Rossi Teresina ed Enrico – Scattolin Angela e 
def.ti Fam. Scattolin – Rossi Giovanni B. e Amelia – Furlan Attilio 

11.00 + Donati Giampaolo, Angelo, Luigia e Criveller Lorenzo  

Martedì 03 18.30 +  Barbon Davide, fratelli e cognati 

Venerdì 06 18.30 + S. Messa 

Domenica 08 agosto 
XIX° DOMENICA T.O.                
VANGELO  
Gv 6, 41-51 

08.00 + Criveller Michele e padre Tarcisio – def.ti Famiglia Zannoni –     
Toniolo Giorgio – Rossi Silvio ed Angelina – def.ti Famiglia Cassian 
e Criveller – Rossi Giovanni Battista e Amelia – Baldo Giuseppe e 
Iolanda – Rossi Silvio e Angelina – Nascimben Domenico e Maria 

11.00 + Toffoletto Ruggero e Gina– De Marchi Giuliana–Bergamo Adriano 

Martedì 10 
SAN LORENZO 

19.30 + S. Messa c/o Capitello “Gerotto” in via Nando Coletti  -      
Gerotto Enrico e Lorenzo e defunti Via Nando Coletti  

Venerdì 13 18.30 + Rossi Simone e Giuditta, Zanatta Giovanni, Isetta e sr Giuseppina 

Domenica 15 agosto 
Solennità dell’Assunta            
VANGELO Lc 1, 39-56 

08.00 + Barbon Daniele – Pozzebon Giuseppe, Eleonora e Striato Maria – 
Criveller Antonio, Genitori e Fratelli – Fratelli e sorelle Rossi – def.ti 
Famiglia Palù Giuseppe – Baldo Sergio, Manuela e Marina – Longo 
Eugenio e def.ti Famiglia Longo e suor Carmela 

11.00 + Tommasin Mario, Mauro e Paolo – Nascimben Angelo, Gino e 
Maria – Furlan Romeo e Rosalia 

Martedì 17 – Venerdì 20 18.30 + NON C’E’ LA S. MESSA 

Domenica 22 agosto 
XXI° DOMENICA T.O.                
VANGELO Gv 6, 60-69 

08.00 + Fratel F.M. Paolo Zanatta – Scudeler Antonio, Bruno ed Adele – 
Baldo Dino – Beni Fioravante, Genoveffa e figlia 

11.00 + De Paoli Giacomo e Maria – def.ti Famiglia Potente – Pezzato Ri-
na e Pillon Pietro – Cappelletto Tarcisio e def.ti Famiglia Cappelletto 

Martedì 24 18.30 + NON C’E’ LA S. MESSA  

Venerdì 27 18.30 + Favaro Marcello ed Albino 

Sabato 28  11.00 + Conscio: Matrimonio di Paulon Luca e Brunello Sara 

Domenica 29 agosto 
XXII° DOMENICA T.O.              
VANGELO Mc 7,1-8.14-
15.21-23 

08.00 + De Marchi Pietro ed Emma, Chinellato Giacomo, Coffen Ernesto 
ed Adelina – Rossi Giuseppe, Ines, Filippo, Chiara e suor Gregoria – 
Barbon Beniamino – Criveller Maria e sorelle – Gerotto Giovanni   
ed Enrichetta 

11.00 + Chinellato Albino – Zago Ferruccio e def.ti Famiglia Zago –     
Fratter Giuseppe e Caterina e Rosetta e def.ti Famiglia Fratter  

Martedì 31 18.30 + NON C’E’ LA S. MESSA 

Venerdì 03 settembre 18.30 + S. Messa 

Domenica 05              
XXIII° DOMENICA T.O.                
VANGELO Mc 7, 31-37 

08.00 + Battilana Antonio, Gemma ed Anselmo – def.ti Famiglia Cassian 
e Criveller – Rossi Giovanni Battista ed Amelia 

11.00 + Donati Giampaolo, Angelo, Luigia e Criveller Lorenzo 
*** Martedì 07 settembre 18.30 + NON C’E’ LA SANTA MESSA 

MERCOLEDI’ 08 
Natività B.V. Maria  
770° Anniversario 
dall’Apparizione 

20.00 + S. Messa di Riapertura e di Benedizione della   
Chiesa restaurata con Mons. GIUSEPPE RIZZO 

Delegato Vescovile per Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica 

seguirà un brindisi augurale all’aperto c/o Circolo NOI 

Venerdì 11 18.30 + Pozzebon Giuseppe, Eleonora e Striato Maria e Toniolo Giorgio 

Domenica 12 
XIV° DOMENICA T.O.               
VANGELO Mc 8, 27-35 

08.00 + Criveller Michele e padre Tarcisio – Criveller Antonio, Genitori e 
Fratelli, Def.ti Famiglia Barbon Sebastiano – def.ti Famiglia Palù 
Giuseppe – Baldo Sergio, Manuela e Marina  

11.00 + Mometti Graziano – Toffoletto Ruggero e Gina –                          
De Marchi Giuliana 

Martedì 14 18.30 + Sartoretto Lino, Camillo e def.ti Famiglia Sartoretto –                      
Criveller Enrico e Teresina  

Venerdì 17  18.30  Fratel F. M. Paolo Zanatta 

*** Martedì 07 Gita a GARDALAND APERTA A TUTTI: € 40,00 (trasporto Pullman + biglietto)                     
Info ed iscrizioni c/o CIRCOLO ORATORIO NOI CONSCIO entro il 22 agosto 


