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Il VANGELO della DOMENICA 

In quel tempo, Gesù disse:  

"Le mie pecore ascoltano 

la mia voce e io le cono-

sco ed esse mi seguono. 

Io dò loro la vita eterna e non andranno mai 

perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. 

Il Padre mio che me le ha date è più grande 

di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del 

Padre mio.  

Io e il Padre siamo una cosa sola". 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

Famiglia economa. 
Ormai ci siamo stancati di sentire sempre la solita solfa tra le mura di casa: non arri-

viamo a fine mese, non si riesce a far quadrare il bilancio, i figli costano troppo, ecc. 

Si, ci siamo stancati perché ho l’impressione che continuiamo a pretendere lo stesso 

stile di vita di qualche anno fa mentre in realtà i tempi sono cambiati. La storia ci mo-

stra che le persone sono sempre state capaci di adattarsi all’ambiente e alla situazione 

sociale in cui si trovavano, ma forse c’è un ambito in cui non riusciamo proprio a ridi-

mensionare le nostre aspettative ed è quello delle nostre comodità! 

I nonni continuano a ripetere che una volta con una fetta di polenta e gli zoccoli di 

legno si era contenti, poi i loro figli hanno sperimentato il boom economico per cui si 

ringraziava il Signore per i buoni affari che si facevano con le imprese nate come i 

funghi proprio nella nostra zona, i nipoti infine sembrano non aver imparato più di 

tanto da ciò che è stato perché a parte che tante cose sembrano dovute, sembra che non 

si riesca a capire più quando è il momento di spendere e quando è anche il momento di 

rinunciare.   Sono consapevole che rispetto ad altri tempi ci troviamo inseriti nel mer-

cato mondiale e soprattutto nelle sue tecniche di condizionamento allo spendere, che si 

chiama marketing, ma questa non è una scusa per essere giustificati nel nostro “non 

pensare” a come usiamo i soldi. 

In famiglia tutto questo è ancora più evidente perché in tanti, ciascuno con le sue esi-

genze e soprattutto con la sospensione del pensiero critico su come debbano essere 

usati i soldi, il problema della fine mese diventa davvero un male oscuro che penetra 

nella serenità di molte cose che forse potrebbero essere vissute più serenamente. 

Sarebbe interessante che ogni mese i figli partecipassero con i genitori a visionare 

l’elenco delle spese che sono necessarie per tutti facendo le opportune valutazioni; si 

potrebbe cercare quali sono i bisogni primari, secondari, terziari, ecc,  per capire come 

sono le percentuali di spesa che spesso si impennano su ciò che piace ma che non è 

strettamente utile; sarebbe necessaria una riflessione su come intendere la felicità per-

sonale e di famiglia perché forse essa non si trova nel possedere le cose ma nel vivere 

le dinamiche fondamentali degli uomini cioè della relazione, del dialogo, del perdono, 

dell’incontro e nel donare se stessi, tutte faccende che tra l’altro, mi sembra, non ab-

biano costi in euro. 

Troppo spesso in tv e nei nostri discorsi si parla di come “salvare l’economia famiglia-

re”, ma credo che forse vale la pena che come famiglia ci occupiamo primariamente di 

un altro tipo di economia che riguarda la “salvezza”così come ce l’ha insegnata il 

buon Dio, quella della trasmissione della fede, della moralità dei comportamenti e del-

le scelte anche faticose che si basano sui valori umani e del Vangelo. Forse la crisi 

ancora in atto ci sta insegnando che prima della “salvezza dell’economia” c’è da vive-

re “l’economia della Salvezza”!                                                     don Luciano. 
 

ATTENZIONE: per le messe di rogazione del mese di maggio, ogni rappresentante di via è 

invitato a dare conferma del luogo di celebrazione della messa comunicandolo in Sacrestia (o 

telefonando a Severino) entro giovedì 29 aprile. 

 DOMENICA 25 APRILE 2010   
Ore   7,30 - Gazzola Fernanda (V. Boschier) - Visentin Giuseppe - Artuso 

Antonio, Rosalia e Ernesto - Frigo Domenico e Norma - Stradiot-

to Mario e Siro. 

Ore 10,00 - Zanon Bortolo e Mazzarolo Esterina (ann.) - Frigo Francesco e 

Cesira - Andreatta Settimo - Marostica Gino - Per i Giuseppe/ine 

vivi e d.ti - Battagin Luigi e Maria - Marostica Giovanni - Che-

mello Flora - Motociclisti vivi e d.ti - Donatori d.ti - Favero Remi-

gio e Veronica. 

Ore 19,00 - Regina e Francesco Zen - Ferronato Agnese - Campo Pasquale - 

P. Paolo Marostica.  
 

LUNEDI’  26 APRILE 2010  

Ore 19,00 - Gazzola Fernanda in Boffo. 
 

MARTEDÌ  27  APRILE  2010   

Ore 19,00 - D.ti Pellizzer e Masaro - Settimo, Lino, Innocente e Antonia. 
 

MERCOLEDÌ  28  APRILE  2010  
Ore  9,00 - Zen Giustina e Antonietta. 
 

GIOVEDÌ  29  APRILE 2010  
Ore 19,00 - Zen Marcella ved. Zen (8° g.) - Battagin Giovanni e Luigi. 
 

VENERDÌ  30  APRILE  2010  

Ore  9,00 - Marostica Gino (ann.) - Piccolotto Ernesto e Maria - Andreatta 

Giuseppe e Anna. 
 

SABATO  1°  MAGGIO  2010  
Ore 10,30 - Zen Marcella e Mario - Danieli Maria Minetto (P). 

Ore 19,00 - Reginato Eugenio, Guerrina e Teresina - Munarolo Carlo e Norma. 
 

DOMENICA 2 MAGGIO 2010   
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma - Volpato Manuel - Car-

ron Angelo, Genitori e Zii - Fiorese Luigi (Amiche) - Zen Ignazio. 

Ore 10,00 - D.ti Andreatta e Pellizzari - Gazzola Fernanda (cl.62) - Masaro Ivana e 

Cirillo - Per i Giuseppe/ine vivi e d.ti - Marostica Giovanni - Marostica 

Gino - Pellizzari Innocente - Carron Angelo. 

Ore 19,00 - Turcato Teresa e Stefano - Santina e d.ti Ferronato - Vettorello Mario.  
 

 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  MARTEDI’  pomeriggio. 
 

ð  DOMENICA 25 APRILE 2010 DOMENICA 25 APRILE 2010 DOMENICA 25 APRILE 2010  
� Ore 10,00 s. messa animata con la presenza degli SCAUT. 

� Ore 10,45 dopo la messa, benedizione delle moto presso Motoclub. 

� Ore 11,00 giardino Canonica, tutti i ragazzi sono coinvolti nelle attivi-

tà proposte dal Gruppo Scaut. 
� Ore 12,00 in Oratorio, PIZZA CHIERICHETTI. 

 

ð  LUNEDI’ 26 APRILE 2010 LUNEDI’ 26 APRILE 2010 LUNEDI’ 26 APRILE 2010  

� Ore 14,45 Confessioni per i CRESIMANDI. 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    27  APRILE  2010 27  APRILE  2010 27  APRILE  2010 

� Ore 15,00 PULIZIA GENERALE chiesa. Sono invitati tutti i geni-
tori dei ragazzi del Catechismo, in particolare quelli della Cresima 
e della Prima Comunione. 

� Ore 20,30 incontro per Genitori su “Giovani e Droga” in Auditorium 

Scuole Medie San Zenone. 

� Ore 20,30 Equipe Vicariale unitaria per Convegno Diocesano. 

� Ore 20,30 incontro Genitori Oratorio. 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    28  APRILE 201028  APRILE 201028  APRILE 2010 

� Ore 20,30 incontro di formazione per Animatori Giovanissimi. 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    29 29 29    APRILE  2010APRILE  2010APRILE  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00. 
� Ore 20,30 Confessione per genitori e padrini della Cresima e genitori 

della prima Comunione. 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    30 30 30    APRILE  2010APRILE  2010APRILE  2010 

� Pizza Prima Superiore. 

� Ore 21,00 in Oratorio, incontro Gruppo Sagra. 
 

ð  SABATO  1°  MAGGIO  2010SABATO  1°  MAGGIO  2010SABATO  1°  MAGGIO  2010 

� Ore 10,30 S. messa e CRESIMA con Mons. Paolo Magnani. 
 

ð  DOMENICA 2 MAGGIO 2010 DOMENICA 2 MAGGIO 2010 DOMENICA 2 MAGGIO 2010  
� Ore 14,30 BICICLETTATA aperta a TUTTI. Iscrizioni e partenza 

davanti all’Oratorio. Premiazione BICI più stravagante e gelato. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

DA RICORDARE: 
 

Dal 26 al 30 Apr.: BENED. FAMIGLIE in Via Montegrappa (pomeriggio). 


