
Accettare il silenzio: In generale, abbiamo una grande paura del silenzio. Ci si preoccupa di 

riempirlo con predicozzi, consigli, domande, battute senza senso. In realtà il silenzio dà 

l'opportunità di riflettere su ciò che si sta ascoltando.  

Non esprimere giudizi affrettati. Frasi come: «Quella è stata proprio una cosa stupida da 

fare... Ma quanto sei imbranato... cosa pretendi... ma non ne combini una giusta» bloccano 

la conversazione e la confidenza. I figli si mettono immediatamente sulla difensiva. L'attimo 

di conversazione si perde ed è difficile riconquistare la fiducia dei ragazzi, dopo che si è 

avventatamente persa. 

Evitare le soluzioni immediate. Anche noi, quando abbiamo un problema, giudichiamo 

sgradevoli i sapientoni che si affrettano a dirci che cosa dovremmo fare. Eppure è così facile 

cascarci con i più piccoli. Ci sono genitori che hanno le tasche piene di «ricette» per i loro 

figli e non pensano che se sono loro a trovare le soluzioni, i figli cominciano a pensare di 

essere incapaci a risolvere i propri problemi.  

Riconoscere i sentimenti. Le emozioni e i sentimenti dei piccoli non sono «piccoli». Sono 

anzi più sentiti e devastanti proprio perché i piccoli non sanno ancora tenerli sotto controllo. 

I figli devono sentire che i genitori comprendono e riconoscono che cosa provano e non si 

sentono soli, nel loro problema.  

Aiutare i figli ad elaborare soluzioni proprie. È l'inizio di una vera educazione positiva e 

costruttiva. Solo così i ragazzi si sentono responsabili di se stessi, ma non abbandonati sul 

lungo cammino per diventare grandi.  

(continua) 
 

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 
  

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 

 

Martedì 8 settembre, memoria liturgica della Natività di 

Maria - per i vicentini festa votiva della Madonna di Monte 

Berico - NOI ASSOCIAZIONE organizza un 

pellegrinaggio a piedi al Santuario di Monte Berico;  

Ritrovo e partenza ore 6 di martedì 8 da Piazza San 

Paolo – Ritorno con mezzi propri – Si consiglia scarpe comode, torcia elettrica, 

eventuale giubbotto/gilet catarifrangente ad alta sicurezza. 
 

AZIONE CATTOLICA ADULTISSIMI 

Il gruppo interparrocchiale S. Pietro – S. Vitale riprenderà la propria attività ordinaria a 

partire da lunedì 14 settembre ore 15.00 presso la casa della comunità di S. Vitale, con 

cadenza quindicinale. Chi desiderasse partecipare o avere informazioni può contattare 

Letiziana 0444-699687. 



                                

 

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 06 Settembre 2020 – Domenica XXIII del T.O.  
  

 “DOVE SONO DUE O TRE RIUNITI NEL MIO NOME, 
IO SONO IN MEZZO A LORO” Mt. 18,20 
 

Una delle fatiche più grandi è proprio quella del perdono. 
Il perdono per Gesù non è semplicemente dimenticare e non 
vendicarsi, ma è molto di più. E' il tentativo di ritrovare il “noi” 
quando un torto subìto o fatto ha rotto la comunione. 
L'insegnamento di questa pagina del Vangelo è straordinario: “Se il 

tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va'...”.  
Ecco la cosa straordinaria! Andare! Non rimanere fermi nel rancore e nelle proprie ragioni. 

Un litigio, una ingiustizia, una incomprensione hanno rotto il “noi”, allora bisogna non rimanere fermi e 
bisogna far in modo di “guadagnare il fratello”. L'una o l'altra parte si devono muovere, e Gesù, sempre 
coraggioso e provocatorio, dice che è proprio la parte “offesa” a doversi muovere per prima.  

Non è facile ritrovare il “noi” specialmente quando le rotture sono profonde e talvolta 
irrisolvibili. Gesù consiglia di farsi aiutare da due o tre, che come testimoni sono un aiuto non a dividere 
ulteriormente ma a ricucire i rapporti. Non sempre è così nella comunità cristiana, dove può capitare 
che ci si aiuti reciprocamente più a dividersi che ad unirsi.  

Ma Gesù insiste e sente che una divisione tra due persone è un affare di tutta la comunità, 
è una ferita che tocca tutti. Il “noi” della vita cristiana è prezioso e tocca il “io” di ogni singolo. Gesù 
amava tutti, la sua famiglia e i suoi amici che lo ricambiavano, ma amava anche i più lontani e li amava 
per primo anche senza ricevere il contraccambio. Ecco cosa significa “sia per te come il pagano e il 
pubblicano”: se non vi amate come fratelli, almeno ama l'altro come farebbe Gesù, sempre e 
comunque. Se imparo sempre più a pensare con il “noi” nella testa e nel cuore ritroverò sempre più la 

bellezza di Dio nel mio io.                                      Don Giovanni Berti 

 

44° Convegno Diocesano dei catechisti 

e accompagnatori nella fede 
L’ANNUNCIO IN RETE Streaming o sharing? Convegno social. 

Relatori: Carlo Meneghetti, Gigi De Palo, Anna Chiara Gambini. 

Venerdì 11 settembre ore 20,45  
in diretta sul canale Diocesi di Vicenza YouTube           

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 05 
settembre 

 

Ore 19.00 – 7° Ilaqua Agata; Fam. Galeotto e Busato; 

Muraro Giuseppe; Magnabosco Ernesta e Chilese Silvio; 
Canoso Remigio; Verlato Elena; Visonà Tarcisio e 

Novenia; Burinato Severino e fam. Rossi; Carminato Lino; 

DOMENICA 06 
settembre 
 

 

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

Ore 10.00 – 30° Lovato Ruggero; Berto Gino; Cirino; 

Pretto Alessio; Nieddu Francesco; Veronese Carlo, Gino, 
Franco, Germano ed Ernesta;  

Ore 19.00 -   

Lunedì 07 Sett.  Ore   8.30 – Leone, Zita; Aurelio; 

Martedì 08 Sett. 
Natività B.V. Maria 

 
Ore   8.30 -  Anime Purgatorio; De Cao Lina e Giuseppe 

Ore 19.00 –  

Mercoledì 09 Sett.  Ore   8.30 -  

Giovedì 10 Sett.  Ore 19.00 -   

Venerdì 11 Sett.  Ore   8.30 -  Consolaro Rosina; Popovic Giovanni. 

Sabato 12 
settembre 

 
Ore 19.00 – Amelia; Carla; Lorenzi Lino e Fam.; Fam. 

Casagrande, Groppo, Cinguetti e Dalla Barba. 

DOMENICA 13 
settembre 
 

 

Ore   7.30 – Franchetto Giuseppina 
Ore 10.00 – Rigolon Giovanni, Rosa, Vinante Biagio; 

Roncolato Gino; Dal Maso Maria; Fam. Tigrucci – Colla. 

BENEDIZIONE AUTO RADUNO “500” PIAZZA S.PAOLO 
Ore 19.00 -  ann. Cavaggion Giuseppe e Mastrotto 

Teresa; Floris Felice e Bazzoni Silvana 

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 

ATTIVITA’ SETTIMANALI 
Martedì 8 con partenza ore 6.00: pellegrinaggio a piedi a Monte Berico 

Giovedi 10 ore 9.00: gruppo pulizia Chiesa S.Paolo 

Giovedì 10 ore 20.30 a S.Vitale: incontro Gruppo Liturgico Unitario 

Giovedì 10 ore 20.30 in Chiesa: incontro per i genitori dei fanciulli di Alte e San 

Vitale che prossimamente celebrano la loro Prima Comunione. 

Venerdì 11 ore 20.45: in diretta YouTube su canale Diocesi di Vicenza: Convegno 

Catechisti “L’ANNUNCIO IN RETE” 

Sabato ore 10-12 in Chiesa: attività per il gruppo di fanciulli che si prepara 

alla Prima Comunione di Domenica 27 settembre 



PER FAVORE MI ASCOLTI UN MOMENTO? 
ASCOLTARE I FIGLI E’ DIFFICILE 
 

“Si dia agio agli allievi di esprimere liberamente i loro 

pensieri” diceva don Bosco ai suoi collaboratori. Insisteva: 

“li ascoltino, li lascino parlare molto». Don Bosco, per 

primo, fu un esempio di «ascolto». Una celebre fotografia lo 

ritrae durante le confessioni dei ragazzi: tutta la sua persona 

è in ascolto, assorbita nell'attenzione. 

Le Memorie Biografiche ricordano: «Don Bosco riceveva i 

ragazzi  

con lo stesso rispetto col quale trattava i grandi signori. Li invitava a sedere sul sofà, 

stando egli seduto al tavolino, e li ascoltava colla maggior attenzione come se le cose da 

loro esposte fossero tutte molto importanti...» 

La maggior parte dei genitori crede di ascoltare i propri figli. Sembra un'attività 

semplice e scontata. Eppure quante volte mamma e papà ascoltano veramente e 

sinceramente, con piena attenzione ciò che i figli dicono o cercano di dire?    

«Io parlo, parlo, ma nessuno mi ascolta» brontola Corinna (8 anni). E Giuditta (7 anni): 

«Allora, la sera, a letto, giro le spalle  a tutti quanti, mi metto contro il muro e mi parlo, 

perché almeno io mi ascolto». Nella sala-colloqui di un istituto correzionale, un giovane 

disse amaramente al padre: «Papà, ti rendi conto che in vent'anni è la prima volta che 

mi stai ad ascoltare?».  

Spesso, quando i genitori cercano di obbligare i figli a parlare di un determinato 

problema, non approdano a nulla, finiscono per irritarsi a vicenda e la comunicazione si 

interrompe. 

 

STRATEGIE DI ASCOLTO 

I principali ostacoli alla comunicazione familiare sono di solito la mancanza di tempo e 

l'assillo dei problemi quotidiani, ma anche il fatto che molti genitori «non vogliono» 

ascoltare. Per ragioni a volte profondamente inconsce, molti genitori non vogliono 

conoscere i problemi dei loro figli perché si sentono in colpa: si ritengono responsabili 

dei problemi o dell'infelicità dei loro figli, si sentono a disagio e, di conseguenza, 

tendono a negare i loro sentimenti. Altri hanno paura di ascoltare la verità. Si proteggono 

da un senso di fallimento ignorando i veri sentimenti dei loro figli.    

A questo si deve aggiungere che molti bambini e ragazzi si dimostrano, talvolta, restii a 

comunicare. Confessare la propria gelosia o rabbia, ad esempio, sembra loro non solo 

vergognoso, ma anche rischioso. Consentendo a mamma e papà di vedere il loro lato 

negativo, temono di perdere il loro affetto, di non essere capiti, di suscitare la loro collera 

o la loro disapprovazione.    

Sintonizzarsi con i figli richiede un particolare tipo di concentrazione e di coraggio. 

Ecco una serie di semplici strategie. 

Ascoltare con piena attenzione: Occorre mostrare che si sta ascoltando, dare la 

certezza ai ragazzi che le loro parole arrivano a destinazione; Dare suggerimenti 

minimi: Collocare nei momenti opportuni degli spunti incoraggianti, come «Già... Deve 

essere stato difficile per te... e poi che cosa è successo?».  


