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CONTATTI: Parroco moderatore - don Massimo 348 2494761 -  canonica S. Nazario 0424 98237 

 

Cristo vince quando muore. 
 

Immagino lo stupore nel leggere questo titolo, ma la logica di Dio è 
diversa dalla nostra. Lo raccontano anche le parabole che ci 
accompagnano da diverse domeniche. Alla festa partecipa chi 
accoglie l’invito del re (Mt.22,1ss) non per diritti acquisiti. Chi si decide 
per Cristo, anche se significa fare scelte contro corrente. Ce lo insegna 
anche Maria Cristina Cella, il cui dono della vita per amore della Vita 
ricordiamo in questi giorni. Lo auguriamo come frutto dello Spirito ai 
ragazzi di Solagna che riceveranno la cresima. Lo testimoniano anche 
queste parole di don Antonio Mazzi: 
 

Ho deciso di farmi prete e di dedicare la mia 
vita agli altri… perché ero orfano. Per riempiere 
quel vuoto terribile che mi aveva lasciato mio 
padre, che non ho visto nemmeno nella foto della 
lapide del cimitero di Valdobbiadene. Ma ero 
orfano anche di mia madre vedova: era più vicina 

al marito morto che a noi figli. Ed ero orfano di me stesso, disperso 
dentro il mio carattere e la mia indisciplina. Ma ero soprattutto orfano 
di Dio, aveva intorno solo quel Dio pieno di candele che mi veniva 
proposto. Così, a 20 anni, ho deciso di diventare padre degli altri, più 
padre che prete, forse… anche se è difficile distinguere le due cose. 

Sì, ci andrò in Paradiso. Ne sono convinto. E non lo dico né per 
superbia né per orgoglio. Ci andrò per colpa delle migliaia di poveri 
che ho abbracciato nelle nostre comunità e che si portano dietro storie 
sempre complicate e diverse.  
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Oggi non sono più soltanto tossicodipendenti, ma persone vuote 
di tutto, gente fragile, abbandonata, non capita. Vittime di una 
società che livella tutto, svuota ed esaurisce. 

Noi ce li prendiamo. Dapprima cerchiamo, piano piano, di farli 
respirare, poi tentiamo di farli ragionare e infine, dopo un anno, ci 
adoperiamo per farli tornare a credere in se stessi. Ma se non si riesce 
a smuoverli in 15 giorni, vuol dire che non c’è proprio niente da fare. 
Oggi il sistema di vita che viviamo cava via l’anima ai ragazzi e 
riempie il loro vuoto con il portafoglio, lo smarthphone, il 
computer, gli spinelli. E dopo? 

Dopo… non servono terapie, serve educazione. Non si salvano i 
giovani con le medicine. Lo diceva già don Bosco. Sono convinto che 
Dio può tutto. Lui entra nella vita degli uomini nei modi più 
impensati. Cristo, nel Vangelo, vince 
quando muore. Non c’è niente di 
logico nella Parola. E, poi, c’è un’altra 
convinzione che mi guida: senza 
misericordia non siamo nessuno e 
non andiamo da nessuna parte. La 
misericordia è la cosa più importante nella vita. Mi fa sentire sereno, 
anche di fronte a chi vuol farmi fuori. Io vorrei essere nessuno per 
finalmente essere qualcuno… senza più nessuno che mi corre dietro 
e mi chiede di fare un selfie  
 

Buon cammino a tutti dai preti e Consigli Pastorali! 
 

Celebrazione della Confermazione 
Domenica 22 ottobre, ore 10.00 

Facciamo festa per il dono dello Spirito Santo a: 

Andolfatto Alvise, Andriolo Tommaso, Aranena 

Leandro, Bertoncello Anna, Campagnaro Nicole, 

Fernando Francis, Ferronato Juan, Gheno Sofia, 

Grego Laura, Moresco Asia, Pasquini Morgana, 

Pianaro Alice, Schirato Francesco, Sebben Benedetta, Serradura 

Federico, Todesco Giulia, Vigo Anna, Zanchetta Sara, Zuech Clarissa 
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Sante Messe 

DOMENICA 15 XXVIII domenica del Tempo Ordinario 

Ore 08.00: Deff. fam. Bianchin e Simonetti 

Ore 10.00: S. Messa e apertura dell’anno catechistico 
Deff. Gheno Guido, Bellò Pietro 

Ore 18.30: Def. Bianchin Angela 

Lunedì 16 ore 18.30: Def. Lazzarotto Venturino 

Martedì 17 Sant’Ignazio d’Antiochia ore 18.30: in asilo: Deff. Bertolini Alcide, 
Scotton Ferdinando  

Giovedì 19 ore 18.30 Deff. 7° Mocellin Maria, Gheno Alfredo, Miazzo 
Mercedes, sr. Margherita Bianchin 

Venerdì 20 ore 18.30: per le anime 

Sabato 21 ore 18.30: Deff. Gheno Ferdinando, Bianchin Santina e Giovanni, 
Andolfatto Antonio, Farronato Domenica, Angelo e Antonia 

DOMENICA 22 XXIX domenica del Tempo Ordinario 

Ore 08.00: Deff. Cusinato Angelo 

Ore 10.00: S. Messa e conferimento della Confermazione 

Ore 18.30: Deff. Bianchin Santina e Giovanni 
 

 

 

VITA di COMUNITA’ 
Celebrazioni 

Al Sabato         Ore 16.30 S. Messa in Casa di Riposo 
Confessioni Al sabato pomeriggio prima della Messa prefestiva 

DOMENICA 15 – apertura dell’anno catechistico 
Dopo la S. Messa, seguirà per i genitori, un breve momento d’incontro con i 
catechisti presso la Sala San Francesco. 
I bambini e i ragazzi sono invitati in patronato, presso il campetto, per un 
momento di gioco insieme! 
Nella giornata di sabato 14 e domenica 15, in occasione dell’ottobre 
missionario, ci sarà la proposta delle torte preparate dal gruppo missionario 
in collaborazione con la catechesi nel laboratorio  

“una torta per mio fratello” 

Buon cammino con Gesù a tutti!!! 

Lunedì ore 20.45 in chiesa prove del coro parrocchiale 

N.B.: per le ordinare le sante messe rivolgersi in sacrestia dopo le 
celebrazioni domenicali 
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AVVISI dell’UNITA’ PASTORALE 

Lunedì 16: ore 20.45 a Limena incontro diocesano di formazione sul 
piano pastorale “Sguardi sulla comunità” 

Venerdì 20: ore 21.00 Veglia missionaria diocesana in Cattedrale 
a Padova con invio dei nuovi missionari tra cui don Giuseppe 
Cavallini: c’è un pullman del vicariato che parte da Arsiè. Chi 
desiderasse partecipare dia la propria adesione direttamente a don 
Massimo al più presto!! 

Sabato 21 
ANNIVERSARIO DELLA NASCITA AL CIELO  

DELLA SERVA DI DIO Mariacristina Cella 
Sabato 21 ottobre  
Ore 17.15: rosario itinerante dal camposanto di San Nazario alla 
chiesa parrocchiale  
Ore 18.00: Santa Messa presieduta da padre Carlo Calloni, 
postulatore a Roma delle cause dei santi  
Ore 20.30: concerto in onore della Serva di Dio con la partecipazione 
del Coro vicariale e del Coro di Arsiè  
Domenica 22 ottobre  
Ore 10:00 - Santa messa solenne presieduta da padre Carlo Calloni 

A seguire in piazza aperitivo per tutta la comunità 

 

 

ORARI S. MESSE FESTIVE in UNITA’ PASTORALE 

S. Messe prefestive al SABATO 

Ore 18.00 Campese e San Nazario  
Ore 18.30 Campolongo e Solagna 

S. Messe alla DOMENICA  

Ore 10.00 Campese, Campolongo e Solagna;  
Ore 08.00 e 18.30 Solagna 

GRATIS!!! 
Chi desidera ricevere gratuitamente qualche copia dei libri "Storia di 
San Nazario - Religiosità e/o Storia civile" si rivolga ad Eugenio 
Campana, tel. 0424 - 98360 

 

 
 


