
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oggi il nostro canto  
di lode, Gesù, vuole 
essere una povera eco 
alle parole di tua madre, 
Maria. 
Sì, anche noi vogliamo 
magnificare Dio assieme 
a tutti i poveri e gli umili 
della terra, a tutti gli 

uomini e a tutte le donne che hanno risposto con 
generosità alla sua chiamata e hanno annunciato 
con le parole e con le opere la terra nuova e i cieli 
nuovi destinati a coloro che lo amano. 
Egli ha fatto di Maria un’icona preziosa  
di consolazione e di speranza perché in lei 
risplende in modo unico l’amore di Dio che 
trasforma e colma di una gioia indicibile 
chi si mette nelle sue mani come docile argilla, 
modellata dalle mani del vasaio. 
Sì, anche noi vogliamo magnificare Dio assieme a 
tutti gli affamati e agli assetati, assieme agli 
sfruttati e agli oppressi, perché egli ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha mandato in frantumi i progetti 
dei superbi e ha fatto di tante creature fragili 
i protagonisti di una storia di salvezza. 
Dio ha reso Maria un segno splendido per tutti 
coloro che, come lei, gli hanno fatto spazio nella 
loro vita e si sono messi per strade sconosciute 
percorse con perseveranza, sicuri di essere 
accompagnati dal suo amore. Con Maria,  
tua madre, essi partecipano alla gloria della tua 
risurrezione, come cittadini del Regno. 

Prima o poi arriva il 
momento, Gesù, 
in cui dobbiamo 
decidere se seguirti 
o andarcene, 
se accettare le tue 
parole, anche 
quando sono dure 

ed esigenti, oppure rifiutarle e prendere altre 
strade, che ci sembrano più facili e attraenti. 
Tu non fai proprio nulla per addolcire la pillola, 
per rendere più agevole il percorso. 
Del resto non sei mai andato  
in cerca di consenso, di plauso.  
Proprio quando molti 
tornano indietro e non vengono più con te, 
tu interpelli i Dodici in modo diretto, senza tanti 
preamboli, costringendoli a prendere posizione. 
È una tappa inevitabile che scandisce  
la storia di ogni battezzato,  
il passaggio ineludibile che dà una svolta  
alla propria fede e la fa diventare adulta;  
oppure segna l’abbandono più o meno lucido  
da quella che è stata semplicemente 
una parentesi infantile, 
un’esperienza di gioventù, 
una fiammata di entusiasmo. 
Tu non lo consideri un fallimento, anche se  
le file si assottigliano, 
perché ti basta aver posto ognuno 
davanti alla grande scelta che segna la sua vita. 
 

MESSE DOMENICALI: 7.30 fontane, 8.00 catena, 8.30 villorba, 9.00 lancenigo e fontane, 10.30 catena e villorba, 
11.00 fontane e 11.30 lancenigo; 17.30 villorba, 18.30 fontane (sospesa in luglio e agosto). 

 S.Messa domenicale in streaming su “Collaborazione pastorale Villorba” in Facebook e su Youtube.  
Ogni sabato sulla pagina Facebook troverete indicato l’orario e luogo della celebrazione in diretta. 

www.parrocchialancenigo.it   www.parrocchiadicatena.it 
  

Foglio Informativo per le Famiglie delle Parrocchie  
San Giovanni Battista in Lancenigo di Villorba 

Annunciazione della B. V. Maria in Catena di Villorba 
Abitazione del parroco: Catena, via Postioma, 54 Tel. don Marco 3478516522 

donmarcocarletto@libero.it- parrocchialancenigo@libero.it- parrocchiadicatena@alice.it 
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Caro Gimbo, dacci una dritta 
per provare a saltare in alto 

 
 

Gionatan De Marco* ha scritto su AVVENIRE 
sabato 31 luglio 2021 

 
“Carissimo Gianmarco, 
sei davvero un personaggio! Prima con la 
mezza barba, ieri con un calzino diverso 
dall’altro… sei davvero un tipo forte! E la tua 
simpatia e allegria è sintomo di quella libertà 
interiore che ho incontrato nei tuoi occhi. Una 
libertà che si fa vita estroversa, capace di dare 
spettacolo nel senso più bello e armonioso del 
termine. Una libertà che si fa chiacchiera 
libera, come quelle che avvii la sera davanti al 
palazzo dell’Italia Team davanti a uno stuolo 
di atleti che ti ascolta divertito. Ma se oggi ti 
scrivo è perché ho bisogno di un aiuto. Come 
faccio a convincere la gente che incontro 
dell’importanza di imparare a saltare in alto? 
Lo sai molto bene, le persone che incontriamo 
amano più fare salti in lungo… per saltare 
ostacoli o per arrivare prima a un punto 
prefissato. Ma siamo sempre così tristi… 
Forse, dovremmo imparare da te a provare a 
saltare in alto! 
Gimbo, a noi che preferiamo saltare in lungo, 
dacci qualche dritta per imparare a saltare in 
alto! 

 
 
 
Insegnaci a prendere la rincorsa… Alzaci dalle 
nostre comode poltrone da cui siamo abituati  
a giudicare ogni fatto e ogni persona. 
Insegnaci il passo per dare avvio alla rincorsa. 
Non è la rincorsa dei vuoti mendicanti di 
successo, ma è la rincorsa che accompagna i 
sogni a mettersi in moto per andar dietro al 
nostro desiderio autentico di felicità. 
Gimbo, a noi che preferiamo saltare in lungo, 
dacci qualche dritta per imparare a saltare in 
alto! 
Insegnaci a spingere sulle gambe… Facci 
scoprire la bellezza di dare spinta ai desideri, 
di dare motore alla nostra anti-paura, quella 
che non ci soffoca e non ci atterra, ma 
risveglia la voglia di riscatto e di 
protagonismo, di dare il massimo e lasciare il 
segno. 
Gimbo, a noi che preferiamo saltare in lungo, 
dacci qualche dritta per imparare a saltare in 
alto! 
Insegnaci a inarcarci sul filo dell’orizzonte… 
Un bellissimo gesto quello di portare il corpo 
a farsi arcobaleno, capace di farsi arco che 
supera il filo dell’impossibile, capace di 
spingere gli sguardi a seguirlo nella parabola 
che fa atterrare come se fosse sul soffice 
palmo di una mano. 
E saremo un po’ tutti primatisti, capaci di dare 
il massimo! E, soprattutto, di dare sempre il 
meglio!”. 
 
 

* Gionatan De Marco 
direttore dell’Ufficio nazionale Cei per la 
pastorale del tempo libero, turismo e sport, 
Cappellano della squadra italiana 
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«Marcell, impariamo dalla tua 
storica impresa: dare gambe 
alla vita» 

 
 
Gionatan De Marco* ha scritto su AVVENIRE 

sabato 31 luglio 2021 
 
“Carissimo Marcell, 
applauso! Te lo meriti! Hai dato il massimo e 
il meglio di te nella tua corsa nei 100, 
facendo entrare il nostro Paese nella storia! 
Hai dato il massimo e il meglio di te e hai 
realizzato un sogno, lo stesso che facevi da 
bambino, quasi a dirci che quei sogni non 
sono inutili o impossibili. Hai dato il massimo 
e il meglio di te e hai reso felice e orgogliosa 
la tua famiglia e la tua nazione. Hai dato il 
massimo e il meglio di te e ci hai convinto, 
perché ce lo hai dimostrato, che nulla è 
impossibile a chi ce la mette tutta, a chi 
crede in se stesso, a chi trova energie per 
dare gambe alla vita! 
Sì, Marcell, questo vogliamo imparare dalla 
tua storica impresa: dare gambe alla vita! 
Vorremmo, come te, dare gambe alla vita 
imparando gli scatti… quelli di partenza e 
quelli di rincorsa! È vero che la vita va 
gustata, ma la vita è un continuo accadere di 

“subito”… come ci insegna ogni chiamata 
del Vangelo. Non è il “subito” della fretta, ma 
è il “subito” del non veder l’ora che la 
bellezza accada. 
Vorremmo, come te, dare gambe alla vita 
imparando le accelerazioni… quelle che 
danno quel tocco in più di passione e che 
mettono in moto processi di generatività e di 
creatività, processi di entusiasmo e di 
felicità… che non rallentano la voglia di 
arrivare al traguardo dove un abbraccio 
attende di essere afferrato. 
Vorremmo, come te, dare gambe alla vita 
imparando a guardarci accanto… non per 
amplificare forme malate di agonismo 
sociale, ma per dire a noi stessi che le 
possibilità degli altri sono anche le mie, le 
realizzazioni degli altri possono essere anche 
le mie… e non per diventare il migliore, ma 
per vivere le virtù di ogni campione: citius, 
altius, fortius… e communiter! Dove il più non 
è il segno di un’addizione che sottrae, ma di 
un’addizione che moltiplica… le possibilità e 
la gioia! 
Carissimo Marcell, ora che sei il più veloce, 
non hai più scuse! Corri… e arriva per primo 
lì dove i sogni si spengono e le speranze si 
affievoliscono e riattiva primavere! E, oltre 
che il più veloce, sarai anche il più 
incorreggibile solleticatore di sogni, 
testimone che dare il massimo e dare il 
meglio è possibile e realizza cose 
meravigliose!”. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

QUANDO? ORA? DOVE? COSA? 
Domenica 15 agosto Catena: Offerte e viveri per le famiglie bisognose 
Domenica 5 settembre  Lancenigo: Offerte e viveri per le famiglie bisognose 
Domenica 12 09.00 Lancenigo esterno 

Chiesa 
Celebrazione dei battesimi 

Domenica 19 10.30 Catena Chiesa Celebrazione dei battesimi 
Catena: Offerte e viveri per le famiglie bisognose 

Domenica 26 11.30 Lancenigo Chiesa Celebrazione dei battesimi 
 



!"#$"%!&"!'(()*$(($  
In caso di celebrazione di un funerale in una delle due chiese, non viene celebrata la messa feriale  

anche se prevista nell’altra chiesa. Le intenzioni sono trasferite alla settimana successiva. 
 

SA 14/08 18.00 Catena ZAMBON RENATO, GENITORI, NONNI, ZII, ZIE E CUGINI;  
DURIGON PIETRO, AMELIA E FIGLI; BALIVERIA AMALIA  

  19.00 Lancenigo BRIANESE GIAMPIETRO; PANIGHEL LUANA; MARCHETTO ANTONIETTA (TRIGESIMO) 
VACILOTTO AMALIA, GIUSEPPE, VITTORIO, ROSETTA E GUIDO  

DO    15/08 
 

8.00 Catena ZAMBON BRUNO (ANN) SILVIO E AMELIA; SOZZA GIORDANO E BORSOI ANGELINA 
9.00 Lancenigo MAMOKA (RUSSIA); SCOTTON GIULIANA, BENETTON MAURO;  

ZANATTA DINO; CALLEGARI GIUSEPPE;  
CONZON ERMIDIO – SCOMPARIN EMMA; ZAMBERLAN GUIDO E LIVIA 
FAM. CRESPAN FELICE E ALBINO 

 10.30 Catena GUIDOLIN PIO, FACCHINELLO INES E GUIDOLIN NIVES; 
SOZZA ASSUNTA E BIANCHIN LUIGI; BETTIOL ELVIRA E JOLE 

 11.30 Lancenigo CELEBRIN CARLO IDA BIANCO; MASSAROTTO ASSUNTA E FAM CELEBRIN SORDI 
LU 16/08 08.30 Catena Non c’è la Messa 
MA 17/08 08.30 Lancenigo Non c’è la Messa 
ME 18/08 08.00 Catena Non c’è la Messa 
GI 19/08 08.30 Lancenigo Non c’è la Messa 
VE 20/08 08.00 Catena Non c’è la Messa 
SA 21/08 18.00 Catena VACILLOTTO RUGGERO, RITA, ROBERTO E ACHILLE; SCHIAVON CANDIDA;  

BREDA VALERIANO, ETTORE E FRANCO; DURIGON PIETRO, AMELIA E FIGLI;  
CASAGRANDE PIETRO E LUCA  
GAMBAROTTO BRUNO E TRONCHIN RESI; GAMBAROTTO VITO E AUGUSTA;  
FAM. TRONCHIN FAUSTO E CARNIEL PIERINA; SCALCO MARIO 

 19.00 Lancenigo LUIGIA, LIDIANA, GIUSEPPE; FIA ALESSANDRO, COCCHETTO M. GRAZIA,  
CARRARO MARIA FRANCESCA; ROSSI GIUSEPPE; DEF.TI CISCARO ALFREDO, ROSANNA, 
OSCAR, CASTELLAN TERESA; FIOROTTO GRAZIANO; MARCHETTO ANTONIETTA;  
ZAMUNER MERCEDE; BALDASSIN ALBINO; ZAMUNER EMILIO E DAVIDE;  
TESTOLIN AMABILE; ZANANDREA ALESSANDRO E CECCATO IDA; MENEGHEL LUIGIA  

DO    22/08 
 

8.00 Catena DARSIE MARIO, BRUNO E MARIA;  
9.00 Lancenigo MORO MOSE’; VIAN IDA, MION RICCARDO; RECINE VITO; MARCHETTO ANTONIETTA; 

RENALDIN LORENZO, NIPOTE LORENZO E FELTRIN RENZO 
 10.30 Catena BADA PIETRO, GIUSEPPE E FALCADE ADELE; CASAGRANDE PIETRO E LUCA;  

ZAMBON NARCISO E SALVADORI CHIARA 
 11.30 Lancenigo BUOSI GIOVANNI; CONIUGI DEF.TI PINARELLO DANTE E BUSO PIERINA 
LU 23/08 08.30 Catena  
MA 24/08 08.30 Lancenigo Messa alle 8.30 
ME 25/08 08.00 Catena 

 

GI 26/08 08.30 Lancenigo 
 

VE 27/08 08.00 Catena  
SA 28/08 18.00 Catena VISENTIN PIETRO E FAMIGLIA; BRESOLIN AMEDEO E BENETTON MARIA;  

LORENZON DANILO E MIRKO 
  19.00 Lancenigo ELIDE, ARMANDO, GIOVANNI; BENETTON CARLO E MENONCELLO GENOVEFFA; 
DO    29/08 8.00 Catena DALLA TORRE EGIDIO E FAMILIARI 

9.00 Lancenigo FRANCESCO DOTTO E NONNI; NARDI GINO 
 10.30 Catena BARDINI MODESTO AUGUSTA E MIRCO; BERNA MORENO (ANN.)  
 11.30 Lancenigo SALVADORI ADALGISO 

 

Nella nostra preghiera ricordiamo: 
SARTOREL  DANILO, c.to Da Re Norina, anni 77, via Piave 31, funerale 04/08/2021 
VETTORI  ALDO, anni 79, via Dante 56, funerale 13/08/2021 
 
 

Il PROSSIMO “VOCI di COMUNITA’…INSIEME” è a disposizione  
in chiesa per tutti da Sabato 28 Agosto 2021. 

La distribuzione nelle case riprenderà  da giovedì 9 settembre 2021 
 


