
L'idea di Don Bosco è semplice. La punizione, o l'idea autoritaria «obbediscimi, 

altrimenti...» ha bisogno di essere sostituita dal rispetto e dalla cooperazione reciproci. I 

bambini hanno bisogno di guide, di buoni leader, non di caporali e di sergenti.  

. La dignità di un bambino è profondamente insultata quando lo si picchia e non 

resta molta dignità alla madre a operazione avvenuta, specialmente se si sente colpevole. La 

mamma di Anna può ottenere molto di più ritirandosi dal conflitto e stimolando la 

cooperazione e la nascente responsabilità della bambina. Può dire, per esempio: «Oh! Che 

brutto pasticcio! Come facciamo adesso?».  

Non c'è più lotta per il potere. Con molta probabilità la bambina riconoscerà che 

tocca a lei pulire. La casa non sarà così un campo di battaglia, ma un piacevole posto dove 

regnano cooperazione e armonia. 

(continua) 

 
Domenica 30 agosto alle 16 nella Cattedrale di Vicenza 
il vescovo mons. Beniamino Pizziol ordinerà 6 nuovi 
diaconi: due giovani in cammino verso il sacerdozio 
(uno studente del Seminario diocesano e un religioso 
francescano) e quattro diaconi permanenti (tutti 
coniugati e padri di famiglia). 
 
Diakonia è la parola greca che definisce la funzione dei 

diaconi. Significa “SERVIZIO”, e tale compito è di tale importanza per la Chiesa 
che il diaconato viene conferito con un atto sacramentale definito 
“ORDINAZIONE”.  
Ma qual è concretamente il servizio che i diaconi restano alla Chiesa?  
Il catechismo della Chiesa cattolica spiega: “I diaconi partecipano in maniera 
particolare alla missione e alla grazia di Cristo. Il Sacramento dell’Ordine imprime 
in loro un sigillo che nulla può cancellare e che li configura a Cristo, il quale si è 
fatto “Diacono”, cioè servo di tutti. Compete a loro: assistere il Vescovo e i 
presbiteri, assistere e benedire il Matrimonio e il Battesimo, proclamare il Vangelo 
e predicare, presiedere ai funerali e dedicarsi particolarmente ai vari servizi della 
Carità”. 
 

Andiamo a scoprire le meraviglie che Dio opera nel nostro amore 

“PER-CORSI” AL MATRIMONIO  

nel Vicariato di Montecchio Maggiore anno pastorale 2020-2021 

Telefonare ore pasti  entro la settimana precedente l’inizio del corso prescelto 
 

U.P. Brendola  da venerdì 25 settembre a domenica 29 novembre 

 Marzia e Andrea  371 130 1742 

 Roberta e Alberto  346 311 0050 

 Michela e Alessandro  348 938 8481 
 

U.P. Sovizzo   da lunedì 18 gennaio a sabato 13 marzo 

 Michela e Luciano  347 584 7016 
 

U.P. Montecchio   da venerdì 5 febbraio a domenica 14 marzo 

 Elisabetta e Daniele  348 405 6852 



                                

 

UNITÀ PASTORALE di MONTECCHIO 

Parrocchia San Paolo Apostolo 

Alte Ceccato – Tel. 0444 696144 

Chiesa aperta dalle ore 7.30 alle 19.30 
 

Don Giuseppe 339/6991727      Don Paolo 347/0080199 

www.parrocchiasanpaoloalte.it 

dongiuseppetassoni@gmail.com  -   montecchio@gmail.com 

Domenica 30 Agosto 2020 – Domenica XXII del T.O.  
  

 “SE QUALCUNO VUOL VENIRE DIETRO 
A ME, RINNEGHI SE STESSO”  Mt 16,24 

Nello stesso episodio narrato dal 

capitolo 16 del Vangelo di Matteo, 

Pietro passa da ispirato profeta che 

coglie la verità dell'uomo Gesù (“Sei 

Figlio del Dio vivente!”) a discepolo 

scandaloso che non pensa secondo Dio! 

Da “beato” a “satana”! E Gesù, che 

guarda con verità le persone, non esita a sottolineare questa ambivalenza del suo 

discepolo, al quale però non revoca il dono delle “chiavi” del regno dei cieli.   

Pietro è capace di slanci di generosità e fede, e nello stesso tempo è 

capace di arrivare a frenare lo stesso Gesù quando quest'ultimo si auto-rivela e 

annuncia la sua strada difficile di salvezza (croce e resurrezione).  

Questo è Pietro, modello di fede, modello di discepolo, modello di come 

anche Gesù ama proprio chi è ricco di contrasti, modello di come si possa essere 

testimoni di fede nonostante le proprie contraddizioni.  

Essere discepoli di Gesù, cioè andargli dietro, significa prendere la 

propria vita e rinnegarla, cioè non metterla al centro di tutto, con il rischio di 

diventare schiavi dei propri errori e nella ricerca infinita di perfezione che mai 

raggiungeremo.  

Rinnegare sé stessi, non significa considerarsi senza valore, ma al 

contrario lasciare che sia Dio a darci questo valore, senza che facciamo tutto da 

soli e senza che pensiamo da soli la nostra salvezza. Essere discepoli è prendere 

la nostra croce, cioè la nostra capacità di amare (la croce è amore fino in fondo, 

sul modello di Gesù che “amò fino alla fine”) e seguire Gesù, imparando da lui 

come trasformare la nostra vita imperfetta e limitata, in amore senza fine..                                    
     Don Giovanni Berti 

           

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


ORARI DELLE SS. MESSE IN CHIESA SAN PAOLO  
Comunicare le intenzioni entro il giovedì della settimana precedente  

 

Sabato 29 
agosto  

 
Ore 19.00 – 7° Tibaldo Antonio; Amelia; Busti Anna e 

Giovanni; Mastrotto Antonio; Casarotto Romildo e Bruno 

DOMENICA 30 
agosto 
 

 

Ore   7.30 - Vantin Giuseppe ed Elisa; Antonia Schirinzi; 
Elvira e Salvatore. 

Ore 10.00 – Fam. Bisarello e Salata; Suor Luciana 

Montagna; Fam. Cailotto 
Ore 19.00 -  7° Iloveri Angela ved. Burinato; 7° Rezzan 

Ottavio 

Lunedì 31 agosto  
Ore   8.00 – s.Messa al cimitero 
Ore   8.30 –  

Martedì 01 Sett.  
Ore 19.00 – Lino e Lina; Michele Monterisi; Antonio e 

Irma 

Mercoledì 02 Sett.  Ore   8.30 - Ferdinando 

Giovedì 03 Sett.  
Ore 19.00 -  7° Schio Antonietta in Tosetto; Farinon 
Olinta e fam.; Bedin Ada; Renato e Maria. 

Venerdì 04 Sett.  
Ore   8.30 -  Rosetta e Luigi; Verlato Elena; Visonà 

Tarcisio e Novenia 

Sabato 05 
settembre 

 

Ore 19.00 – Fam. Galeotto e Busato; Muraro Giuseppe; 

Magnabosco Ernesta e Chilese Silvio; Canoso Remigio; 
Verlato Elena; Visonà Tarcisio e Novenia; Burinato 

Severino e fam. Rossi 

DOMENICA 06 
settembre 
 

 

Ore   7.30 – Franco e fam. Gressani; Bruno; Franchetto 
Giuseppina 

Ore 10.00 – Berto Gino; Pretto Alessio; Cirino; Nieddu 
Francesco; Veronese Carlo, Gino, Franco, Germano ed 

Ernesta;  

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 

Il 25 agosto nel Chiostro del Santuario di Monte Berico 
sono state presentate 2 mostre che resteranno aperte 
per tutto il mese di settembre.  
 “IN TE MI RIFUGIO”. IL SANTUARIO COME 
LUOGO DI CURA E TEMPIO DI SALUTE. Un nuovo 
percorso espositivo all’interno del Museo di Monte 
Berico SICURI SOTTO AL TUO MANTO. La creatività 

dei bambini incontra la fede: 500 disegni colorati per affidare i propri cari a 
Maria. Sala Sette Santi Fondatori, 25 agosto - 13 settembre 2020 



QUANDO I GENITORI PERDONO 
L’IMPOSTAZIONE DELL’ATMOSFERA FAMILIARE 
 

«Voi sapete in quali tempi viviamo, e con quanta 

facilità una piccola imprudenza potrebbe portare con sé 

gravissime conseguenze... In generale il sistema che noi 

dobbiamo adoperare è quello chiamato preventivo il quale 

consiste nel disporre in modo gli animi de' nostri allievi, che 

senza alcuna violenza esterna debbano piegarsi a fare il nostro 

volere. Con tale sistema io intendo di dirvi che mezzi coercitivi 

non sono mai da adoperarsi, ma sempre e solo quelli della persuasione e carità». Così scrive 

Don Bosco in «Dei castighi da infliggersi nelle case salesiane». 

Sono passati quasi cento anni e questa impostazione è più vera che mai. Sono innumerevoli 

le situazioni quotidiane, in cui i genitori devono scegliere tra due sistemi educativi. Non in 

teoria. In pratica.  

Curiosiamo in una famiglia come tante, in una sera qualunque. Anna, tre anni, 

avvitandosi sulla sedia come sempre, fa cadere l'insalata sulla tavola. «Tirala su, Anna» dice 

la madre, chiaramente seccata. La bambina mette il broncio e dice con fermezza: «NO!» e 

non si muove. «Tu hai fatto il pasticcio, signorina. E adesso, tu, la tiri su! >) ripete sempre 

più stizzita la mamma. Anna la guarda con la fierezza caparbia dei suoi tre anni e risponde: 

«NO». 

Che cosa può fare la mamma?  

Ha chiaramente perso la battaglia per la supremazia familiare. Se obbliga la 

bambina ad ubbidire (magari con una buona sculacciata si sentirà profondamente umiliata, 

perché lo sa benissimo anche lei che non serve a nulla picchiare una bambina di tre anni. 

Oltre al fatto più che probabile di dover affrontare le rimostranze del marito: «Ti metti a 

picchiare, adesso? Bel modo di educare!»  

Se rinuncia, e ripulisce lei la tovaglia sotto lo sguardo fiero e trionfante della figlia, 

intuisce che la bambina ha vinto in modo indebito. E naturalmente il marito aggiungerà 

amarezza ad amarezza: «Ha solo quattro anni e già comanda lei?».  

È così che anche in una famiglia piccola piccola si può essere tutti infelici.  

 

Non so che fare! 

E’ in situazioni simili a questa, comuni e ordinarie in apparenza, che si sperimenta 

un principio di base del Sistema Preventivo nella Scuola per Genitori: «Tutte le volte che í 

genitori entrano in conflitto con í figli, perdono».  

Dobbiamo renderci conto dell'inutilità di imporre ai bambini e ai ragazzi il nostro volere. La 

mamma di Anna sta innescando una lotta pericolosa, basata sul «vediamo chi comanda qui!».  

Una lotta destinata a lasciare solo ferite e mortificazioni continue. I genitori che 

entrano in conflitto con i figli sono costretti a passare da una punizione all'altra, ottenendo 

solo dei figli più arrabbiati. «Se hai il diritto di ferirmi, anch'io ho il diritto di farlo con te!» 

pensano, in fondo, i figli. Ne segue un'orribile successione di «tiremmolla», rappresaglie e 

vendette. Questo è il risultato delle punizioni.  Purtroppo i bambini sono molto più caparbi 

e tenaci degli adulti: hanno il vantaggio di poter tramare, calcolare e tener duro più dei 

loro genitori. Ne deriva che questi ultimi arrivano al limite della sopportazione, 

scuotono il capo e gridano con la forza della disperazione: «Non so che fare!». 

 


