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Il VANGELO della DOMENICA 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

"Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 

ama, non osserva le mie parole; la parola che 

voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste 

cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il 

Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 

ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi dò la mia pace. Non come la dà il 

mondo, io la dò a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò da voi; se mi amaste, vi rallegre-

reste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto 

ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate". 

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

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

 

                                                 
Lo spaventapasseri 

Erano davvero tanti anni che non ne vedevo più, mi ricordo quello della mia vicina di casa, al di 

la del fosso di irrigazione che spuntava e ribucava sopra il granturco ormai alto a seconda delle 

folate di vento che ne muoveva le foglie. 

Ebbene, in via Montegrappa, andando verso il Boschier, eccolo imperioso sulla destra mentre 

domina il terreno di cui è il fedele guardiano.. si è proprio lui, il signor Spaventapasseri! Appare 

ben vestito, elegante e insieme bizzarro con quei nastri argentati che fungono da dita prolungate 

e surreali. Ma cosa ci farà li? Perché qualcuno ha voluto far rivivere la leggenda così decantata 

in tante fiabe che appartengono ai tempi andati? In fin dei conti oggi per salvaguardare i raccolti 

la tecnologia ci ha consegnato dei trattori che sembrano astronavi (provare per credere), ha crea-

to le istallazioni a laser o ultrasuoni per far sloggiare i volatili indesiderati.. e allora perché sei la, 

caro spaventapasseri? 

Forse tu ci ricordi qualcosa che in tanti oggi non vogliono più dire a noi stessi, forse tu sei 

l’immagine allo specchio di tante nostre riflessioni che non abbiamo più il coraggio di fare ad 

alta voce.. di che cosa sei il segno, caro amico? Tu sei la per “spaventare”, cioè mandare via i 

pericoli causati da coloro che vogliono prendersi i germogli del raccolto; i contadini infatti han-

no PAURA di non far fruttare la loro fatica. Anche noi, soprattutto in questi tempi così strani 

siamo pieni di paure, e la tua presenza ci è simpatica perché ci parla di qualcosa che vorremmo 

sperimentare con tutto il cuore: che qualcuno sia li, fermo, fedele, solenne, sicuro, a mandare via 

i nemici, a far scomparire le nostre paure, quelle dette e soprattutto quelle mai confidate ad ani-

ma viva. Gli uomini sono pieni di paure, e queste spesso spingono i nostri comportamenti, tal-

volta anche quelli più belli. Non c’è solo la paura della droga, delle cattive compagnie, che i figli 

siano bocciati, che il lavoro diventi cassa integrazione.. le paure più profonde sono quelle della 

solitudine di una moglie che non è più capita dal marito, di un padre che sente che sua figlia lo 

ha sostituito come punto di riferimento, di un giovane che non sa perché deve essere contento 

quando tutti sono pessimisti e sembra non ci sia nessuna prospettiva per il futuro. Ma la paura ci 

assale anche quando non abbiamo più fiducia in noi stessi perché ci sembra di valere poco, di 

non essere adeguati, che le persone ci giudichino per quello che non siamo. La paura diventa 

ancora più pungente nelle situazioni in cui sappiamo quello che dovrebbe essere giusto e faccia-

mo lo stesso quello che è sbagliato, come quando resistiamo al bisogno di perdonare il padre, la 

madre o i fratelli, oppure non la smettiamo di recriminare che abbiamo sempre una orgogliosa e 

indispettita ragione, e ancora facciamo delle scelte morali, cioè di comportamenti basati sui va-

lori della fede, centrate sul fatto che ormai le fanno tutti e, non lo diciamo tanto in giro, non ce la 

sentiamo di essere controcorrente, smettendo a volte di vivere da cristiani, come tante volte pen-

siamo di essere perché frequentiamo i banchi della chiesa. 

Avremmo davvero un gran bisogno che qualcuno piantasse finalmente un bel spaventapasseri 

nella nostra vita così da far scomparire le nostre paure, e poter esistere con serenità e pace inte-

riore.. ma è possibile trovare qualcosa del genere? C’è solo nelle favole? Ebbene, la grande noti-

zia che celebreremo tra due settimane è forse una delle poche per cui varrebbe la pena di non 

badare a spese.. Celebreremo infatti Colui che si dice sia il Consolatore, l’Avvocato, Colui che 

scaccia la paura, che ravviva, che riscalda, che da forza e soprattutto riaccende la speranza 

nell’anima.. Noi uomini e donne che stiamo imparando a fidarci nel nostro cammino umano e di 

fede lo chiamiamo semplicemente Spirito! Uno Spirito che contiene la potenza stessa di Dio e 

che perciò lo possiamo anche definire Santo! 

Guardando lo spaventapasseri che scaccia la paura del contadino, impariamo sul serio a gridare 

dentro di noi che lo Spirito Santo scacci le paure che abitano la nostra mente e il nostro cuore e 

si compia il passaggio da un male di vivere ad un vivere nella gioia! 

un caro saluto, don Luciano 

Auguri a tutte le Mamme! 
 

Il nostro pensiero in questo giorno va’ a tutte le mamme, a quelle che abbiamo accanto, 
così come a quelle che ci guardano dal Cielo. Le affidiamo tutte alla Vergine Maria,  

Madre di Dio e dell’umanità, implorando per loro ogni grazia e benedizione del Signore. 

DOMENICA 9 MAGGIO 2010   
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Reginato Angelo e Marostica Maria - Frigo Dome-

nico e Norma - Fiorese Luigi. 

Ore 10,00 - Martinello Corrado e Rina - Gazzola Fernanda (V.Boschier) - Zen Angelo e 

Cremasco Matilde - Marostica Gino e Carron Angelo - Pellizzari Antonio 

- Zen Marcella e Mario. 

Ore 19,00 - Marin Giovanni e Gazzola Elisa.  
 

LUNEDI’  10 MAGGIO 2010  - IN CHIESA 

Ore 19,00 - Per la Comunità. 

MARTEDÌ  11  MAGGIO  2010   

Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIONE in Via Via Vollone 

 Defunti della Via - Battocchio Girolamo e Minato Milva - Boffo Giovan-

ni, Delfina e Daniele - D.ti Ferronato e Zen. 

MERCOLEDÌ  12  MAGGIO  2010  
Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIONE in Via Corte e d. C. Bernardi. 

 Defunti di Via Corte - D.ti di Via D. C. Bernardi - Carron Angelo. 
 

GIOVEDÌ  13  MAGGIO 2010 - IN CHIESA 
Ore 19,00 - Zen Giustina e Antonietta. 
 

VENERDÌ  14  MAGGIO  2010  
Ore 20,00 - MESSA DI ROGAZIONE in Via Boschier. 
    Defunti della Via - Perizzolo Gino e Botter Eurelia. 
 

SABATO  15  MAGGIO  2010  
Ore 19,00 - Andreatta Amabile (ann.) d.ti Andreatta e Saccol - Mazzarolo Ferruccio, 

Adolfina, Federico e Famigliari - Zanchetta Gemma in Geremia - Battagin 

Antonio, Giacomina e Adelina - Battagin Giovanni e Luigi - Zen Marcella 

(cl.24) - Reginato Mario - Parolin Giuseppe e Luigia - Vettorello Giovan-

ni e Pierina. 

DOMENICA 16 MAGGIO 2010   
Ore   7,30 - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma - Zen Antonio - 

Reginato Lorenzo e Caterina. 

Ore 10,00 - Ruangdet Khanittha (ann.) - Marostica Giovanni (Fratelli, Sorelle, Nipoti) - 

Masaro Cirillo - Marostica Gino - D.ti Andreatta e Pellizzari - Car-

ron Angelo - Zen Marcella e Mario. 

Ore 19,00 - D.ti Bittante - Boffo Angelo - Tedesco Silvano, Andrea e Fami-

gliari.  
 

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Farronato e San Pio X°. 
 

ð  DOMENICA 9 MAGGIO 2010 DOMENICA 9 MAGGIO 2010 DOMENICA 9 MAGGIO 2010  
� RITIRO 1^ COMUNIONE: ore 10,00 s. messa - ore 11,00 incontro - 

ore 12,30 pranzo. Al termine delle messe, VENDITA dolci e torte per 

la Scuola Materna. 

� Convegno unitario di A.C. a Treviso. 
 

ð  LUNEDI’ 10 MAGGIO 2010 LUNEDI’ 10 MAGGIO 2010 LUNEDI’ 10 MAGGIO 2010  

� MESSA alle ore 19,00 in CHIESA. 
 

� Pellegrinaggio alla SINDONE a Torino Ca’ Rainati e Casoni. Par-
tenza ore 5,20 dal piazzale della chiesa. 

 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    11  MAGGIO  2010 11  MAGGIO  2010 11  MAGGIO  2010 

� MESSA DI ROGAZIONE in Via Vollone - Cirotto Domenico. 
 

� Ore 20,45 in Oratorio, incontro Genitori della 1^ elementare. 
 

� Ore 21,30 incontro gruppo Mi e Ti, Pesca e Missionario per preparare 
la Sagra. 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    12  MAGGIO  201012  MAGGIO  201012  MAGGIO  2010 

� MESSA DI ROGAZIONE in Via Corte d.C. Bernardi - Croce. 

� Ore 20,00 pizza di fine anno con tutti i Giovanissimi 1^ - 2^ - 3^- 4^ 

superiore. Partenza dal piazzale della chiesa. 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    13 13 13    MAGGIO  2010MAGGIO  2010MAGGIO  2010 

Apertura Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,30. 
� MESSA alle ore 19,00 in CHIESA. 

� Ore 6,45 partenza Gita 3^ Età promossa dall’Amm. Comunale. 

� Ore 20,30 prove di canto Corale Parrocchiale, per TUTTI. 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    14 14 14    MAGGIO  2010MAGGIO  2010MAGGIO  2010 

� MESSA DI ROGAZIONE in Via Boschier - Baldin Marcella. 

� Ore 21,00 in Oratorio, incontro adulti e animatori Grest. 
 

ð  DOMENICA 16 MAGGIO 2010 DOMENICA 16 MAGGIO 2010 DOMENICA 16 MAGGIO 2010  
� FESTA DELLA SCUOLA MATERNA: ore 10,00 s. messa animata dai 

bambini. Ore 11,00 festa in Asilo. Ore 12,30 pranzo con le famiglie. Ore 

14,30 consegna diplomi. 

� Libretto “Parrocchia in Cammino 2009”: è disponibile presso il Battiste-

ro, una copia per famiglia, con offerta. 

� In settimana vengono consegnati i fogli per l’iscrizione ai CAMPI-

SCUOLA 2010  a Pieve Tesino. 

� A Caerano S. Marco, Convegno di spiritualità Vedovile. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


