
 

ma «la possibilità di fare qualcosa insieme». «Passiamo insieme il tempo sia lavorando 

sia divertendoci» ha scritto una mamma. «Ci è capitato di sentirci più vicini proprio 

lavorando insieme». 
 

Comunicare. «Dedichiamo molto tempo alla conversazione disimpegnata» afferma un 

papà. «E qualche volta salta fuori un problema, uno stato d'animo o un valore che ci 

urgono dentro e vogliono essere discussi. Ma se mio figlio non riesce a parlarmi di 

automobili o di sport, perché mai dovrei aspettarmi che voglia affrontare con me la 

scottante questione dello spaccio di droga nelle scuole?». I genitori soprattutto devono 

imparare a parlare CON i figli, non AI figli  
 

Apprezzarsi. Sentirsi stimati e apprezzati dagli altri è un'esigenza vitale di tutti gli 

esseri umani. Nelle famiglie felici, il grado dell'apprezzamento reciproco è altissimo. 

Una madre scrive: «Ogni sera entriamo nella stanza dei nostri bambini, li stringiamo 

forte, li baciamo e diciamo loro: "Siete proprio dei bravi ragazzi e vi vogliamo molto 

bene". Crediamo sia importante comunicare questo messaggio al termine di ogni 

giornata.  
 

Trasmettere. La famiglia è il primo veicolo di conoscenza del mondo: trasmette valori, 

giudizi, concezioni e ideologie. IÈ il posto migliore per «crescere» insieme. La 

trasmissione del sapere è soprattutto affidata ai genitori, i quali tuttavia a loro volta 

imparano cose importanti dai figli, che riportano in casa nuove informazioni e tendenze. 

E’ importante ricordare che gli esseri umani imparano dai modelli. Non imparano una 

cosa perché viene detta. Imparano guardando, osservando, prendendo una cosa, 

mettendola alla prova. Così si impara in famiglia.  
 

Provare. La famiglia è il terreno sperimentale in cui si mettono alla prova idee e 

comportamenti ricevendone un «riflesso», un ritorno, che permette di assestare 

l'immagine di sé. Gli adolescenti, per esempio, hanno bisogno di provare idee e 

comportamenti, come si provano gli abiti davanti allo specchio. Coloro che ci vogliono 

bene, ci fanno volentieri da specchio. E ci correggono quando è il caso con bontà.  

 

Risolvere i problemi. Anche le famiglie unite hanno i loro problemi, ma possiedono la 

capacità di superare le inevitabili difficoltà via via che si presentano. Di fronte ad ogni 

problema non si chiedono mai: «Di chi è la colpa?» e non perdono tempo a fare processi 

o ad analizzare gli aspetti negativi delle persone coinvolte. La loro domanda è sempre: 

«Come possiamo venirne fuori? ».  

 

Avere un'anima. L'amore familiare non sopravvive senza una radice «grande». Le 

famiglie felici esprimono concretamente nella vita di tutti i giorni la loro dimensione 

spirituale. Condividono valori autentici, non solo casa e cibo. La famiglia che prega 

insieme acquista con il tempo un'anima grande fatta di tenerezza, perdono, 

comprensione, Dio.  
 

(continua) 
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Domenica 16 Agosto 2020 – Domenica XX del T.O.  
  

 “Niente Briciole per il prossimo” Mt. 14,27   
 

Straniera, pagana, donna... Davvero questa 
donna senza nome che avvicina il maestro 
ebreo Gesù non ha alcun titolo per poter 
presentare la sua richiesta ed essere ascoltata. 
E il comportamento di Gesù sembra 
confermare tutto questo. Almeno così sembra... 
     L'intervento dei  discepoli non è mosso dalla 
carità ma dal desiderio di eliminare un fastidio. 

Gesù è davvero sorprendente anche stavolta. Nel brano a brillare 
improvvisamente è proprio la povera donna, pagana e straniera. Dalla 
sua bocca esce la preghiera più cristiana e vera che ci sia “Signore, 
aiutami!” e la consapevolezza che anche le briciole si possono 
condividere!  
     Era quello che Gesù aspettava per scuotere i suoi pigri e chiusi 
discepoli: “Donna, grande è la tua fede!”  
     Questa donna pagana e straniera, apparentemente senza diritti di 
farsi ascoltare, diventa modello di fede. Gesù non vede solamente una 
fastidiosa straniera, non vede un cagnolino da cacciare con disprezzo, 
ma una discepola da amare senza limiti. Ecco la provocazione di Gesù 
per i discepoli: chiunque mi avvicina, di qualsiasi condizione di fede, 
cultura, razza, provenienza e status sociale è sempre un fratello e sorella 
da amare e accogliere.  
Non diamo briciole al prossimo, ma apriamo le mani alla condivisione 
piena e senza paura, anche quando siamo tentati di chiuderci dentro 
barriere invisibili di giudizi e pregiudizi. Non saranno le migrazioni dei 
popoli a cancellare la nostra cultura cristiana, ma saremo noi stessi se 
dimentichiamo la forza trasformante della carità di Gesù                                                
     Don Giovani Berti           

http://www.parrocchiasanpaoloalte.it/
mailto:dongiuseppetassoni@gmail.com


S. MESSE – LITURGIA DELLA PAROLA 

Comunicare le intenzioni entro il giovedì della 
settimana precedente  

 

Sabato 15 
agosto - Assunta 

 

Ore   7.30 - S.Messa: fam. Centomo Mario; Franco; fam. 

Gressagni 
Ore 10.00 - S.Messa: Giuseppe, Antonio; Meggiolaro 

Severino; Vittoria, Egidio, Ofelia; 

Ore 19.00 - S.Messa Amelia; Rizzotto Elsa; Gaianigo 
Giuseppe; 

DOMENICA 16 
agosto 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa:  

Ore 10.00 - S.Messa: fam. Colla-Tigrucci; Cavaggion 
Michele; Roncolato Gino; Zanella Diego; Gasparini Giorgio 

Ore 19.00 - S.Messa: Lampreda Bruno e Leonia; 
Espedito. 

Lunedì 17 
agosto 

 
Ore   8.00 – s.Messa al cimitero 

Ore   8.30 – S.Messa:  

Martedì 18 
agosto 

 Ore 19.00 - S.Messa: ann. Zambon Gaspare 

Mercoledì 19 
agosto 

 
Ore   8.30 - S.Messa:  
 

Giovedì 20 
agosto 

 Ore 19.00 - S.Messa: 30° Birra Teresa 

Venerdì 21 
agosto 

 
Ore   8.30 - S.Messa: fam. Danese, Vigolo e Bedin 

 

Sabato 22 
agosto  

 

Ore 19.00 - S.Messa: fam. Galeotto – Busato; Filotto 
Maria e Giuseppe; Salata Lina e Palma Luigi; Nestasio 

sandro; Pizzighella Nilde; Ziggiotto Gino; Zampieri Angelo 
e Albina; Silvio, Vittorio e Livio. 

DOMENICA 23 
agosto 
 

 

Ore   7.30 - S.Messa:  

Ore 10.00 - S.Messa: Cavaggion Massimo e Gino; 
Urbano Lina, Tarcisio e Maria; Rosetta e Luigi; Vantin 

Marco; fam. Sartori Giuseppe; Bari Silvano, Anita e Afriyè 

Ore 19.00 - S.Messa:  
 

In settimana si celebrano le S. Messe SOLO nei giorni feriali alterni (ore 8:30: 

lunedì, mercoledì e venerdì; ore 19.00: martedì, giovedì e sabato).  
 

CONFESSIONI: in chiesa, sabato e domenica prima della Messa 

OFFERTE IN PARROCCHIA:  Per la Chiesa,  fam. Marcazzan  offre € 100,00    



IMPORTANTE: si ricorda che le modalità di accesso alle celebrazioni 

prevedono ancora l’uso della mascherina e l’ igienizzazione delle mani all’entrata 
della chiesa. Si chiede di rispettare queste indicazioni per la salute di tutti. Grazie. 

 
 

 

COME L’ACQUA PER I PESCI 
 

Se la famiglia felice fosse un puzzle quali sarebbero i pezzi 

che la compongono? È come chiedersi: quali sono le 

componenti, i mattoni, della famiglia felice? Don Bosco 

usa un'espressione tipica, che mette alla base del suo 

sistema educativo: spirito di famiglia. 

Don Bosco ha voluto che i suoi Istituti si chiamassero 

«case» e nel piccolo trattato Sistema Preventivo ha scritto 

che gli educatori devono essere «padri amorosi». Tentava con queste espressioni di 

descrivere un'atmosfera, difficile da esprimere e definire, ma chiaramente respirabile, 

qualcosa che assomiglia all'acqua per i pesci. Qualcosa che fa spontaneamente 

esclamare: «Qui si sta bene».  

Quali sono gli elementi che formano lo spirito della famiglia? Don Bosco ha 

chiaramente intuito che la famiglia non è costituita dal legame di sangue, da motivazioni 

economiche, legali o sociali. E neanche religiose. L'unico legame che «fa» la famiglia 

è l'affetto, l'amore.  

 

E’ l'amore, il solo terreno che dà ai bambini e ai ragazzi il nutrimento umano, morale, 

psicologico e culturale, che consente loro di crescere. E questa la roccia solida, e non la 

sabbia, su cui potranno costruire la loro casa. La famiglia può essere definita il nucleo 

affettivo originario. La famiglia felice è una famiglia che vive in un  vero, profondo, 

sincero e stabile clima affettivo. Questo nucleo solido è la base di partenza per la  

costruzione di un sé valido. E si concretizza in una serie di fattori vitali: quelli che 

formano il vero «spirito» della famiglia.  

 

Esserci. È il coinvolgimento, il «volerlo fare», l'investimento di tempo, energie, volontà, 

dedizione, sacrificio: in altre parole quanto di se stessi si dà alla famiglia. La famiglia 

viene prima di tutto. Troppe famiglie «muoiono» per semplice negligenza.  

La famiglia è un sistema, ciò significa in primo luogo che nessuno è escluso, nessuno è 

spettatore, nessuno può dire: «IO non c'entro». Nella relazione circolare ciascun 

elemento è insieme punto di partenza e punto di arrivo, ricevitore e trasmettitore, nel 

circolo-sistema della famiglia, ciascuno ha un posto tale che - se non ci fosse - l'intero 

sistema sarebbe diverso, sarebbe un'«altra» famiglia. Qualunque cosa accada in 

famiglia, nessuno può dire «Io non c'ero», «Io non c'entro».   

 

Amarsi reciprocamente (e dirselo!). L'amore a senso unico è un controsenso e dura 

poco. Tutti sono responsabili della felicità familiare.  

 

Fare insieme. Alla domanda: «Secondo te, che cosa ci vuole per avere una famiglia 

felice?», la risposta di 1500 ragazzi non è stata il denaro, le automobili o una bella casa,  


