
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lo confesso, 
Gesù, anch’io ho 
avuto paura. 
Paura di trovarmi 
troppo lontano  
da terra e quindi 
di non avere a 
disposizione 

un approdo vicino e sicuro, in cui rifugiarmi. 
Paura delle onde che agitano la mia fragile 
imbarcazione e mi fanno dubitare di riuscire 
a far fronte alla tempesta. Paura del vento contrario 
che rende più complicata ogni cosa perché 
moltiplica le difficoltà. Paura di affondare senza che 
nessuno si getti in mare per salvarmi, paura che la 
mia esistenza venga dimenticata da te e dagli altri e 
che io mi trovi abbandonato alla mia sorte.  
La soluzione non consiste nel trovare il coraggio 
che non c’è, dal momento che nessuno se lo può 
dare. C’è un’unica possibilità per venirne fuori: 
afferrare la mano che tu mi tendi e riporre in te tutta 
la mia sicurezza. Sì, l’ho scoperto per esperienza:  
il contrario della paura è la fiducia. Fiducia in te, 
nella tua presenza perché tu sei sempre pronto a 
tendermi la tua mano, a mostrarmi una via d’uscita, 
a mettere sulla mia strada un compagno di viaggio 
che mi sostenga. Fiducia nel progetto di Dio, che 
nessuna tempesta può fermare perché il suo Amore  
vince ogni corrente contraria.

I piani di Dio prevedono 
tempi diversi e non è 
ancora giunto il momento 
di annunciare il Vangelo 
ai pagani. Eppure, Gesù, 
quella donna non 
demorde. Ha una figlia 
malata, tormentata 
da una strana, oscura 
malattia, e ti ha invocato 

come il Messia, l’atteso discendente di Davide. È 
una pagana e accetta che sia Israele il primo 
destinatario della tua parola. E tuttavia non rinuncia 
a chiederti la guarigione della sua creatura. Così 
quando tu la provochi, non esita a farsi considerare 
come un cagnolino che mangia le briciole cadute 
dalla tavola dei suoi padroni. È questa sua fede, 
forte oltre ogni ostacolo, decisa ad andare fino in 
fondo, che desta la tua meraviglia, Gesù. È questa 
fede, sostenuta da un grande amore, che ti induce a 
concederle quanto invoca con insistenza. Anch’io, 
Gesù, rimango colpito da attestazioni di fede 
autentica, che giungono proprio da persone che 
appaiono estranee al rapporto con te. E invece 
manifestano una determinazione sconosciuta a chi 
frequenta di tanto in tanto le nostre chiese, i nostri 
luoghi di incontro. Grazie, Gesù, per queste felici 
sorprese che ridestano e conferiscono vitalità nuova 
alle nostre sonnacchiose comunità.

Continuiamo la celebrazione della S.Messa domenicale  
in streaming su “Collaborazione pastorale Villorba” in Facebook e su Youtube, da una delle nostre 4 parrocchie 

grazie ora alla disponibilità dei giovani delle parrocchie che seguono la diretta ed i collegamenti.  
Ogni sabato sulla pagina Facebook troverete indicato l’orario della celebrazione in diretta.  

www.parrocchialancenigo.it   www.parrocchiadicatena.it 
 

VENERDì 14 AGOSTO UNICA S.MESSA A LANCENIGO ORE 19.00 
SABATO 15 AGOSTO AL MATTINO ORARIO DOMENICALE 
SABATO 15 AGOSTO DI SERA NON CI SONO LE MESSE DI CATENA E LANCENIGO.  
                        INVECE SIA A VILLORBA CHE A FONTANE ALLE 18.30 SI CELEBRA LA MESSA 
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Domenica 09 Agosto 2020  
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XX Domenica T. Ordinario 
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Guardare questo tempo con gli occhi della fede 
 
Che la pandemia ci abbia reso migliori non pare proprio.  
C’era un’ingenuità di fondo in questa speranza, quella di ritenere che le prove e le sofferenze in 
quanto tali sappiano suscitare nell’uomo dei moti di bene. Veniva spontaneo paragonare la 
quarantena al cammino di Israele nel deserto, con tutto ciò che di positivo questa immagine porta 
con sé: il tempo del fidanzamento tra Dio e il suo popolo, l’acqua dalla roccia, la manna, il lieto fine 
con l’ingresso nella terra della promessa. Ma il deserto non è solo questo.  
I racconti biblici ci dicono che il popolo non è così spontaneamente ben disposto a lasciarsi guidare, 
ad avere fiducia, a camminare unito verso la “terra dove scorre latte e miele” (Es 3,17).  
Il popolo mormora, rimpiange l’Egitto, vuole decidere da solo chi adorare, perde di vista ciò che gli 
sta davanti e vorrebbe tornare indietro. 
Vedo forte il rischio che il deserto della pandemia ci abbia reso solo questo: gente lamentosa, che 
rimpiange com’era prima e si rassegna per la consapevolezza che non sarà più così, che il meglio 
c’è già stato e che del futuro che si prospetta faremmo volentieri a meno. 
Da cristiani non possiamo accettare di far nostro questo sguardo.  
La domanda è però come guardare a questo tempo con gli occhi della fede, come interpretarlo, 
come viverlo alla luce della Parola. 
Più che ai quarant’anni nel deserto, oggi il nostro tempo mi pare analogo a un altro momento della 
storia di Israele; il momento centrale della sua vicenda, attorno a cui ruota tutta la predicazione 
profetica, il vero punto di svolta della fede del popolo eletto: l’esperienza dell’esilio a Babilonia. 
Israele subisce in quel momento la più grande umiliazione possibile. Gerusalemme conquistata. Il 
tempio distrutto. Il popolo deportato in terra straniera. Tutto sembra finito. Come oggi, non si scorge 
alcun futuro promettente all’orizzonte. I profeti avevano messo in guardia Israele, ma il popolo non 
ha dato loro retta e quanto era stato preannunciato si è realizzato. Il popolo nato dalla promessa di 
Dio ad Abramo di una terra e di una discendenza si ritrova senza patria, mescolato ad altri popoli. 
La nazione che aveva come primo comandamento “non avrai altri dei di fronte a me” (Es 20,3) si 
ritrova ad abitare una terra popolata di divinità straniere. 
Come ha vissuto Israele questo passaggio terribile della sua storia?  
La cosa sorprendente è che questo momento, invece di essere la fine di tutto, sarà il vero inizio della 
vicenda e della fede di Israele. L’esperienza dell’esilio produrrà un sussulto nella coscienza del popolo 
che gli permetterà di rileggere tutta la sua storia e interpretarla in una chiave nuova. La riflessione 
teologica di questo periodo porterà alla stesura definitiva della Torah, che racchiude la fede più 
matura di Israele, nata proprio dall’esperienza dell’esilio. Israele riconoscerà la propria infedeltà 
all’alleanza con Dio, ma, insieme, la promessa che ancora JHWH non smette di offrire. Sarà questo 
sguardo nuovo verso la propria storia e la fede in un Dio che continua a dischiudere davanti un 
futuro promettente a consentire un nuovo inizio. E quando finalmente potrà tornare a Gerusalemme, 
ciò che l’esilio ha fatto maturare nella coscienza del popolo gli consentirà di dare inizio a una nuova 
storia, che arriva fino a noi oggi. 
Credo che guardare il tempo che stiamo vivendo guidati dalla luce della fede e della Parola significa 
provare a ripercorrere anche noi oggi le orme di ciò che fece Israele attraversando l’esilio.  
Rifiutando la tentazione della rassegnazione.  
Ritrovandoci, seppure dispersi per troppo tempo ognuno per conto proprio, parte di un popolo 
accomunato da un unico destino.  
Riconoscendo quanto c’era di sbagliato nel nostro modo di vivere e immaginandolo nuovo. 
Rimettendo a tema i tanti aspetti della nostra vita e della nostra fede che davamo per scontati e che 
ora non lo sono più. Confidando ancora e nuovamente nella promessa di Dio che non viene mai 
meno e, anzi, si rinnova ogni volta che la storia segna un punto e chiede un nuovo inizio.  
Promessa che contraddice ogni nostra rassegnazione, che costringe e autorizza chi la accoglie a 
guardare al futuro con speranza e lo impegna a trovarne i semi ogni giorno nelle pieghe di questo 
nostro tempo. 
Come cristiani ci è chiesto di essere sale e lievito nella pasta. Forse oggi questo significa essere 
portatori di uno sguardo così. Insieme come Chiesa, ma anche ciascuno di noi, lì dov’è. 
 

 
 



Stefano Mattiuzzo  verrà ordinato Diacono 
Domenica 6 Settembre nella celebrazione alle ore 18.00 presso il Seminario di Pordenone. 

Chi desidera partecipare alla celebrazione può venire con mezzi propri.  
Il pullman partirà alle ore 15.30 dalla chiesa di Lancenigo.  

 
Venerdì 4 Settembre alle ore 21.00 durante una Veglia di Preghiera in chiesa,  
Stefano racconterà la sua storia vocazionale e le scelte che l’hanno segnata. 

 
 

S.MESSA DELLA FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE 16 LUGLIO 2020   
le foto della Messa sono disponibili a questo link: http://img.gg/xj92DyV  
 

 
 
Coronavirus: le donazioni a parrocchie sono detraibili dai redditi 
Nella conversione in Legge del DL 18/2020 “Cura Italia”, all’articolo 66, è stato esteso il beneficio fiscale per le 
donazioni, finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, effettuate 
anche a favore di Enti religiosi civilmente riconosciuti. Quindi, anche le donazioni a parrocchie, che finora erano 
escluse dalle detrazioni, ora, per questa emergenza, rientrano. Parliamo di donazioni in denaro, ma anche in 
natura, effettuate in questo 2020 da persone fisiche o enti non commerciali. La detrazione riguarda l’imposta sul 
reddito, pari al 30%, per un importo non superiore a 30 mila euro. 
Riferirsi al comma 2 dell’articolo 66 del DL 18/2020 “Cura Italia” per le imprese; il comma 1 invece parla di 
erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche. Per tutto questo ci si può informare da chi aiuta abitualmente a 
redigere la Dichiarazione dei redditi.  
 

5xmille all’Oratorio di Catena:  
per chi vuole c’è la possibilità di sostenere il Noi Oratorio di Catena con la scelta del 5xmille.  
Sia per il 730 come per il CUD questo codice: Noi Oratorio di Catena 94127700261. 
Come per l’8xmille è una scelta che non costa assolutamente niente al contribuente. 
 

AZIONE CATTOLICA ITALIANAAZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI DI TREVISODIOCESI DI TREVISO
AREA FAMIGLIA E VITAAREA FAMIGLIA E VITA

L’Eternità in un attimoL’Eternità in un attimo

Abitare un tempo abitatoAbitare un tempo abitato

DOMENICA 23 AGOSTO 2020

LORENZAGO (BL)

PROPOSTA ALL’APERTO PER FAMIGLIE
10.00 ARRIVO
16.30 PARTENZA
VERRÀ CELEBRATA LA S. MESSA
IN CASO DI MALTEMPO L’EVENTO SARÀ ANNULLATO

PER INFO
WWW.ACTREVISO.IT

AREAFAMIGLIA@ACTREVISO.IT
SEGRETERIA@ACTREVISO.IT

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 AGOSTO AL 
LINK 

https://forms.gle/3yHS6wXj8bMbaksw9 
  

LA COPERTURA ASSICURATIVA PER 
INFORTUNIO POTRÀ ESSERE GARANTITA AI 

NON ADERENTI CHE NE FARANNO RICHIESTA 
SOLO PER ISCRIZIONI ENTRO IL 7 AGOSTO AL 

COSTO DI 5€ A PERSONA.



INTENZIONI SS.MESSE 
Se il tempo lo permette, nel periodo estivo le Messe verranno celebrate all’aperto,  
tranne quella delle 8 di Domenica a Catena e delle 11.30 di Domenica a Lancenigo.  

 

SA   08/08 18.00 Catena DURIGON AUGUSTO (ANN) E AGOSTINO; BREDA VALERIANO; DEF. BISCARO E MERLOTTO 
  19.00 Lancenigo TRACCHI RENZO E EUGENIA; VACILOTTO AMALIA, GIUSEPPE, VITTORIO, ROSETTA, GUIDO 

BETTIOL ANGELO, ANTONIETTA E MAURO 
SARTORELLO PIETRO AMELIA E GIOVANNA  

DO   09/08 
 

8.00 Catena GUIDOLIN ISIDORO E GENITORI; DEF. RINO 
9.00 Lancenigo CALLEGARI ELEONORA; LORETTA, FEDERICO, ADRIANO DURANTE; 

BALIVIERA PAOLO, TRIPODI PAOLO, RANITI CHIARA, BALIVIERA TERESA 
 10.30 Catena PER LE ANIME DEL PURGATORIO; PER PARIDE; 
 11.30 Lancenigo SCHILEO GIUSEPPE MARIA E FIGLI 
LU 10/08 19.00 Catena Non c’è Messa 
MA 11/08 19.00 Lancenigo Non c’è Messa 
ME 12/08 07.30 Catena Non c’è Messa 
GI 13/08 19.00 Lancenigo Non c’è Messa 
VE 14/08 19.00 Lancenigo MESSA UNICA A LANCENIGO: TORRESAN MALVINA 
SA 15/08 08.00 Catena SOZZA GIORDANO E BORSOI ANGELINA; BALIVIERA AMALIA 
 09.00 Lancenigo  FAM. PATTARO VISENTIN 

10.30 Catena ZAMBON BENVENUTO (GIOVANNI) TONINI MARIA (LUCIA) GENITORI FRATELLI SORELLE 
COGNATIT E NIPOTI; BISCARO ANGELO, ROBERTO, FAM. ZAGO E BISCARO 

11.30 Lancenigo  
SA 15 SIA A VILLORBA CHE A FONTANE LA S.MESSA è alle ore 18.30 – NON c’è ne a CATENA né a LANCENIGO 
DO    16/08 
 

8.00 Catena ANNA; ZAMBON BRUNO (ANN) 
9.00 Lancenigo FUSER SANTO GALIAZZO MARIA; BOATO ARMANDO E FAM; MAMOKA; SCOMPARIN EMMA; 

CONZON ERMIDIO; BENETTON MAURO SCOTTON PAOLO ADRIANA LINA;  
PER LE INTENZIONI DI UNA PERSONA 

 10.30 Catena GUIDOLIN PIO, FACCHINELLO INES, GUIDOLIN NIVES;  
ZAMBON NARCISO E SALVADORI CHIARA; SECONDO L’INTENZIONE;  

 11.30 Lancenigo CRESPAN FELICE E ALBINO 
LU 17/08 07.30 Catena JUAN MANUEL SILVERA SILVA 
MA 18/08 19.00 Lancenigo Non c’è Messa 
ME 19/08 07.30 Catena Non c’è Messa 
GI 20/08 19.00 Lancenigo Non c’è Messa 
VE 21/08 07.30 Catena CASAGRANDE PIETRO E LUCA 
SA 22/08 18.00 Catena VACILOTTO ROBERTO, ACHILLE E RITA; BENETTON MARIA E BRESOLIN AMEDEO;  

ROVEDA EMILIO E CASAGRANDE ADELE E FAM.; CASAGRANDE LUCA E PIETRO;  
DARSIE MARIO; DARSIE BRUNO E MARIA; 

  19.00 Lancenigo MARDEGAN PAOLO; ZAMUNER MERCEDE BALDASSIN ALBINO, ZAMUNER EMILIO E DAVIDE, 
TESTOLIN AMABILE; FIOROTTO GRAZIANO; MALVINA TORRESAN E FERNANDO CALLEGARI 

DO    23/08 
 

8.00 Catena ANIME DEL PURGATORIO; MARCHETTI ANGELO ED EMILIA E GENERI;  
VOLTAREL GIUSEPPINA E VITTORIO 

9.00 Lancenigo FAM CARNIATO 
 10.30 Catena BERNA MORENO; CASAGRANDE PIETRO E LUCA 
 11.30 Lancenigo CION COLOMBA E ZII  

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI (orari concordati con le famiglie) 
- Domenica 09 Agosto 2020 – Lancenigo 
- Domenica 30 Agosto 2020 - Catena 
- Domenica 06 Settembre 2020 - Lancenigo 
CELEBRAZIONE CRESIME, PRIMA CONFESSIONE E PRIMA COMUNIONE 
Nel Mese di Settembre con la ripresa del catechismo daremo indicazioni e orientamenti per le celebrazioni. 
 

Per le confessioni: si svolgeranno in ambiente spazioso – contattare don Marco al telefono che 
darà la disponibilità sua ed eventualmente di don Fabio prima o dopo le Messe 

 

Nella nostra preghiera ricordiamo: 
MIGLIORANZA FLORIDO, anni 81 via Talpon 14, morto il 30/07/2020 
 

Il PROSSIMO “VOCI di COMUNITA’…INSIEME” è a disposizione 
in chiesa ed in internet da Sabato 22 Agosto 2020 

 

La distribuzione per le case riprenderà da Giovedì 03 Settembre 2020. 
Grazie al gruppo “Redazione” che stampa e a coloro che distribuiscono per le case. 


