
La situazione diventa pesante quando marito e moglie sono sempre sulla difensiva 

e si sentono attaccati quando l'altro sta semplicemente comunicando quello che 

prova. 
 

Amore, romanticismo, fedeltà. La famiglia funziona quando è un nucleo affettivo 

stabile. Occorre respirare un amore costante e concreto, perché questa è l'iniezione 

quotidiana di speranza  di cui i figli hanno bisogno per sopravvivere in questo 

mondo.  

Marito e moglie devono ri-innamorarsi periodicamente. Rispolverare 

periodicamente i rituali romantici, dai fiori al guardarsi negli occhi mentre ci si 

parla. Il vero insidioso nemico della famiglia è la distrazione. Di solito non sono i 

grandi problemi che distruggono e dividono, ma la ruggine della distrazione. Cose 

da niente, magari, come la consapevolezza di essere capaci, in una situazione 

estrema, di rischiare la vita per salvare lui o lei e poi non riuscire ad alzare un calzino 

sporco da terra per farle un piacere.  

In una società del provvisorio e del «più o meno» come la nostra, l'impegno della 

fedeltà, vissuto e riaffermato, è per la famiglia come l'acqua per i fiori. 
 

Trovare il giusto equilibrio tra dipendenza e autonomia. Una famiglia non può 

essere una specie di caserma con comandante e subalterni, né un'impresa con 

padrone e dipendenti. È necessario arrivare alla vera concordia. Comunicando 

molto e, soprattutto ascoltandosi molto.  

Innamorarsi e sposarsi si può fare sulle ali degli angeli... Ma vivere insieme non è 

automatico: richiede apprendimento, fatica, sacrificio. È come imparare a ballare: 

quando uno fa un passo avanti l'altro fa un passo indietro. Una volta ciascuno. Ma 

lo si può fare solo se ci si tiene stretti.  
 

Vivere insieme una missione. È forse questo il grande segreto: il matrimonio è 

un'alleanza per uno scopo più alto. Non c'è gerarchia. Si prendono le decisioni 

insieme. Con mansioni diverse, responsabilità diverse. Ma è necessario tenere gli 

occhi fissi ad uno scopo che vada oltre i ristretti orizzonti di un convivere sotto lo 

stesso tetto per aiutarsi a «tirare avanti».  
(continua) 

 

 Martedì 25 agosto, è l’anniversario della posa della prima 
pietra del Santuario di Monte Berico e della cessazione della 
peste del 1428, giorno che la cittadinanza si è impegnata con 
voto pubblico a ricordare annualmente (il 25 agosto è anche 
l’anniversario della incoronazione dell’immagine di Santa Maria, 
avvenuta nel 1900 e rinnovata nel 2000). La celebrazione 
votiva a Monte Berico sarà il giorno stesso del voto alle ore 
20,30: sono attesi tra i concelebranti il Capitolo della Cattedrale, 
i Parroci della Città, i Rettori di chiese, i Superiori religiosi e i Presbiteri che vorranno 
unirsi (in sacristia della Basilica per le 20,15 – alle 20 in Basilica si pregherà il Rosario). 
Info in Santuario. 
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Domenica 23 Agosto 2020 – Domenica XXI del T.O.  
  

 “Chi sono io per te?” 
Se Gesù ci interroga nel profondo   
 

Oggi il Vangelo propone due delle centinaia di 

domande che intessono il testo biblico: Cosa dice 

la gente? E voi che cosa dite? Gesù, riferiscono gli 

evangelisti, «non parlava alla gente se non con 

parabole» (Mt 13,34) e con domande.  

Gesù ha scelto queste due forme particolari di linguaggio perché esse 

compongono un metodo di comunicazione coinvolgente, che non lascia 

spettatori passivi.  

     Gesù interroga i suoi, quasi per un sondaggio d'opinione: La gente, chi dice 

che io sia? La risposta della gente è univoca, bella e sbagliata insieme: Dicono 

che sei un profeta! Una creatura di fuoco e di luce, come Elia o il Battista; sei 

bocca di Dio e bocca dei poveri.  

     A questo punto la domanda, arriva esplicita, diretta: Ma voi, chi dite che io 

sia? Prima di tutto c'è un ma, una avversativa, quasi in opposizione a ciò che 

dice la gente. Come se dicesse: non si crede per sentito dire. Ma voi, voi con le 

barche abbandonate, voi che siete con me da anni, voi amici che ho scelto a uno 

a uno, che cosa sono io per voi?  

     In questa domanda è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? La 

risposta di Pietro è a due livelli: Tu sei il Messia, Dio che agisce nella storia; e 

poi, bellissimo: sei il figlio del Dio vivente. Figlio nella Bibbia è un termine 

tecnico: è colui che fa ciò che il padre fa, che gli assomiglia in tutto, che ne 

prolunga la vita. Tu sei Figlio del Dio vivente, equivale a: Tu sei il Vivente. Sei 

grembo gravido di vita, fontana da cui la vita sgorga potente, inesauribile e 

illimitata, sorgente della vita.  

     Se cerchiamo oltre le parole, possiamo ancora ascoltare la dichiarazione 

d'amore di Pietro: tu sei la mia vita! Trovando te ho trovato la vita.                                    
     Padre Ermes Ronchi           
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ORARI DELLE SS. MESSE IN CHIESA SAN PAOLO  

Comunicare le intenzioni entro il giovedì della 
settimana precedente  

 

Sabato 22 
agosto  

 

Ore 19.00 - 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 - Lovato Luigi e fam.; Giovanni, Peter e 

Antonio; Vittorino, Giacomo e Caterina; Severino; fam. 
Faccin. 

Ore 10.00 - Cavaggion Massimo e Gino; Urbano Lina, 
Tarcisio e Maria; Antoniazzi Anna e Schiavo Antonio, 

Rosetta e Luigi; Vantin Mario; fam. Sartori Giuseppe; Bari 
Silvano, Anita e Afriyè; Antonio ed Erminio; Fam. 

Lucerna, Fontana Irma; Mecenero Vlademiro, Gelsomina 

e Antonio; fam. Passatutto 
Ore 19.00 - 7° Gassa Augusta 

Lunedì 24 agosto  
Ore   8.00 – s.Messa al cimitero 

Ore   8.30 – fam. Fanton  

Martedì 25 agosto  Ore 19.00 -  

Mercoledì 26 agos.  Ore   8.30 - Rossato Lino. 

Giovedì 27 agosto  Ore 19.00 -   

Venerdì 28 agosto  Ore   8.30 -   

Sabato 29 
agosto  

 
Ore 19.00 - Amelia; Busti Anna e Giovanni; Mastrotto 
Antonio 

DOMENICA 30 
agosto 
 

 

Ore   7.30 - Vantin Giuseppe ed Elisa; Antonia Schirinzi. 

Ore 10.00 – Fam. Bisarello e Salata; Suor Luciana 
Montagna  

Ore 19.00 -   

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:  Sig, C.R. a titolo di donazione ha offerto 

per la Chiesa di s.Paolo € 1.000; viva riconoscenza per la generosità. 

 

 Mercoledì 26 ore 20.30: in chiesa: incontro per tutti i genitori 
dei bambini della Scuola materna P. Ceccato 

 
 



 Giovedì 27 ore 9.00 appuntamento per il gruppo pulizia della 
Chiesa.  Questo prezioso servizio necessita di nuove forze soprattutto 

in questo periodo. Per dare la propria disponibilità basta presentarsi 

giovedì in chiesa. 

 Sabato ore 11.00: matrimonio di Tessari Mirko e Miazzo Veronica con 
Battesimo di Samuele. Augurissimi per gli sposi e Samuele. 

 

 

RI – INNAMORARSI SEMPRE 
I GENITORI SONO ANCHE UNA COPPIA 

 

Un ipotetico «decalogo» per genitori dovrebbe 

incominciare così: “Dovete avere molta cura di voi stessi 

se volete aver cura dei vostri figli. Il primo dovere di un 

padre verso i suoi figli è amare la loro madre. E viceversa».  

Papà e mamma dovrebbero ricordarsi sempre di essere 

anche marito e moglie e che il loro amore deve crescere 

insieme ai loro figli. Se il rapporto che li unisce rimane vivo e forte, di solito, in 

famiglia tutto funziona bene e i problemi si possono risolvere. Facciamo alcune 

semplici considerazioni su questo tema, talvolta dimenticato quando si parla di 

educazione dei figli.   
  

I poli opposti si attraggono. C'è sempre un modo femminile e un modo maschile 

di vedere e affrontare la realtà e i problemi. Questa diversità deve essere visibile, 

non soffocata. I ruoli di mamma e di papà non devono essere rovesciati con 

leggerezza. Uno dei due finirebbe per sentirsi escluso. Sono le diversità che si 

completano, si armonizzano e formano un modo «familiare»  di considerare le cose.  
 

Rinnovarsi e cambiare. E’ importante non piombare nel grigiore delle abitudini né 

mantenere semplicemente un livello accettabile. Crescere significa rinnovarsi, 

spezzare la routine, ascoltarsi, accorgersi dei cambiamenti che avvengono. Non 

parlare automaticamente alla persona che è stata o a quella che si è fissata nella 

memoria, ma a quella che è ora.   

Anniversari, feste, regali, scampagnate e biglietti augurali possono interrompere la 

plumbea coltre delle abitudini. 
 

Abbattere i muri intorno al cuore. È importante dimostrare i sentimenti, 

mantenere viva la sensibilità al dolore dell'altro. Accettare l'inevitabile imperfezione 

altrui. Le donne hanno bisogno di comunicare i propri sentimenti, di sentirsi 

ascoltate e protette, gli uomini hanno bisogno di sentirsi apprezzati per quello che 

sono. Tenere sempre aperta la porta.  

La porta dell'intesa viene bruscamente chiusa con la perdita della fiducia,  quando 

tutto comincia ad irritare, quando ci si ferisce per un nonnulla, quando tutto ciò che 

sembrava «carino» diventa detestabile. 


