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padre Tullio Maruzzo “Non denunciava annunciava”
“Il carattere è mite, ma la parola è ferma e la testimonianza limpidissima, tanto che
disturba la sua sola presenza, lo crivellano di colpi: così fanno di lui un martire, che
disturba più da morto che da vivo”. Nel 1960 padre Tullio parte per la missione: destinazione Guatemala, dipartimento di Izabal. Si trova di botto in una zona di forte emigrazione, caratterizzata da una povertà estrema, in cui la terra viene strappata lembo
per lembo alla foresta tropicale e che una volta disboscata, fa gola ai latifondisti, che
usano tutti i mezzi per appropriarsene. La sua prima destinazione è Puerto Barrios,
dove comincia a conoscere la triste situazione di quella terra, in cui regna la
“giustizia-fai-da-te”, trionfa la violenza, i poveri subiscono e i ricchi la fanno da padrone. Poi lo trasferiscono in altre località del circondario, in parrocchie di nuova istituzione, in cui è tutto da inventare e tutto da costruire: in ogni comunità stupisce il suo
modo di accostarsi alla popolazione, imparando a conoscerla a fondo, chiamando
tutti per nome. Gli riesce facile stabilire nuovi rapporti, girando da un villaggio all’altro
a dialogare con le persone, per far capire i loro diritti e far leva sulle loro potenzialità.
Si è accorto, infatti, che i latifondisti si impadroniscono delle terre dei poveri spacciandosi per legittimi proprietari, sulla base di documenti fasulli, che questi non sono
in grado di leggere perché analfabeti.
Convinto che il riscatto di quella popolazione passi innanzitutto attraverso la lotta
all’analfabetismo, comincia ad insegnar loro a leggere ed a scrivere ed a renderli
consapevoli dello sfruttamento di cui sono vittime. Con l’aiuto della Caritas locale
distribuisce ai più poveri generi di prima necessità, soprattutto garantisce loro l’assistenza legale di cui hanno bisogno per far valere i loro diritti. Come prevedibile, la
sua azione di promozione umana non è per niente gradita ai latifondisti, che cominciano a vederlo come fumo negli occhi. Semplice come un bambino, gioioso e serio
nello stesso tempo, non è un gran predicatore a parole, piuttosto con la vita. “Non
denunciava, annunciava”: è il complimento più bello che arriva da un parrocchiano
sensibile ed attento. Non tardano ad arrivare i primi “avvertimenti” e le prime intimidazioni, come anche il tentativo di infangarlo con le accuse più assurde, la più innocente delle quali è di essere un “prete comunista”. Di fronte a questa escalation di
violenza nei suoi confronti i superiori ne dispongono il trasferimento, ma le accuse e
le minacce lo seguono anche nella nuova sede: perché lui non muta atteggiamento,
quando si tratta di essere coerente nell’annuncio del vangelo e stare dalla parte dei
poveri.
Il 1° luglio 1981 gli tendono un’imboscata, mentre torna, di sera, da un incontro di
catechesi: viene crivellato di colpi insieme a Luis Obdulio Arroyo, un giovane catechista terziario francescano che non si stacca mai da lui, pur sapendo essere estremamente pericoloso farsi vedere in sua compagnia. La gente del posto lo considera
martire e santo e lo seppellisce in chiesa, conservando come un tesoro le sue ultime
parole di perdono agli assassini, che uno di questi ultimi, alcuni mesi dopo, in preda
ai fumi dell’alcool, ammetterà di aver sentito dall’agonizzante padre Tullio. Per lui e
per il suo catechista il Vicariato apostolico di Izabal ha aperto la causa di beatificazione. Il 9 ottobre 2017, papa Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto
con cui padre Tullio e il catechista Luis Obdulio sono stati riconosciuti ufficialmente
come martiri, aprendo la via alla loro beatificazione.

LE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 21 OTTOBRE:

Fimon

Perarolo
ore 18.30 Def. Fam.
Cazzola; Lazzari Mario; Lazzari Teresa,
Giacomo e Beatrice.
Torri
ore 19.00 A° Bedin Lina
e Casarotto Sereno; Rinelli Alberto;
Alessandro Cestonaro.

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE:

DOMENICA 22 OTTOBRE:

Arcugnano ore 8.30 A° Mattiello
Isidoro, Giuseppe e Bruno; Canale
Franco e def. fam.
ore 11.15 A° Chiarottini
Valentino ; Def. Fam. Costa e Culetto;
A° Toniolo Anselmo e def. Fam.
Torri
ore 8.45 Osmici
Giovanna e Benvenuta
ore 11.15 30° Luigi
Casarotto,
Lapio
ore 10.00 Severino,
Giorgio e def. Fam. Trentin e Zamboni.
Fimon
ore 10.00 A° Casetto
Giulio, Guerrino, Maria, Antonio e
Costantina; def. Fam.; Bortolon Antonio; A° Giuseppe, Cornelio e Severina.
Pianezze
ore 11.00 A° Dal Sasso
Emilia e Suor Giovanna; Zanella Mara
Perarolo
ore 10.00 Bortolon
Santo; Zanconato Rino; Fabrello
Antonio; Def.Fam. Rossato;
fam. Gianello e Bortolon.
S. Gottardo ore 11.00
Villabalzana ore 9.45
MARTEDÌ 24 OTTOBRE:

Lapio - Lago ore 15.00
Pianezze

ore 15.00

ore 19.00

Arcugnano

ore 9.00

Torri

ore 9.00

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE:

S. Gottardo ore 15.00
Perarolo
ore 16.00
VENERDÌ 27 OTTOBRE:

Arcugnano ore 9.00 Giuseppe,
Guerrina e Silvio.
Torri
ore 9.00
SABATO 28 OTTOBRE

Perarolo
ore 18.30 A° Maran
Adelia e Bertuzzo Natale.
Torri
ore 19.00 A° Gastaldi
Paolo, Argia, Tranquillo e Miolato Maria.
DOMENICA 29 OTTOBRE:
Arcugnano ore 8.30 Vicari Almerina
e Vasco, Bruscato Giuseppe ed Elsa.
ore 11.15 Carolo
Giorgio e Maria.
Torri

ore 8.45
ore 11.15 A° Bertolati
Gemma, Vomiero Ermenegildo,
Bertolati Italia.
Lapio

ore 10.00

Fimon
ore 10.00 def.Fam.
Ferrian; A° Centin Albino, Albina, Ida,
Igino e def. Fam. Centin; def. fam.
Zanotto Gildo.
Perarolo
ore 10.00 A° Bedin
Giuseppe Ernesto.

Pianezze
ore 11.00 Tumelero
Tranquillo; A° Bellin Giustino, def fam
Bellin e Faccio.

S. Gottardo ore 11.00
Villabalzana ore 9.45

IN QUESTA SETTIMANA
w Domenica 22/10 in tutte le parrocchie si celebrerà la Giornata Missionaria Mondiale. Le offerte raccolte durante le S. Messe andranno per
le Pontifice Opere Missionarie.
w Domenica 22/10 a Perarolo “Festa del Ciao” per i ragazzi delle medie.
S. Messa ore 10.00 a seguire attività e pranzo.
w Lunedì 23 Ottobre a Torri ore 20.30

La Dottoressa Ornella Visentin ci informerà sull’adeguamento dell’
ospedale di Chalatenango, El Salvador, progetto da noi sostenuto in
Quaresima 2017.
w Martedì 24/10 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Comune di Arcugnano, incontro del Progetto “Famiglie in Rete” (vedi locandina)
w Martedì 24/10 alle ore 20.30 a Torri si riuniscono i genitori dei bambini
di prima elementare per concordare il cammino catechistico dei figli.
w Giovedì 26/10 alle ore 18.00 nella sede della scuola dell'infanzia
Pasini si riunisce il Comitato di Gestione.
w Giovedì 26/10 ore 20.30 a Torri e Fimon incontro di ascolto e condivisione della Parola di Dio.
w Viaggio in Terrasanta – 2018
Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio in Terrasanta che si terrà dal
10 al 17 aprile 2018. Per iscrizioni e informazioni contattare la nostra segreteria (dal lunedì al venerdì 10 - 12 e dalle 15 alle 17 il lunedì, mercoledì,
venerdì tel.0444.533885).
Una serata informativa si terrà a Torri, Venerdì 27/10 alle ore 20.30
w Sabato 28/10 alle ore 8.30 a Torri si riuniscono i Gruppi Ministeriali e i
referenti parrocchiali
w Sabato 28/10 alle ore 9.45 a Torri incontro di catechesi per i ragazzi di
seconda elementare
w Sabato 28/10 ore 10.00 a Torri si riunisce lo staff del gruppo Effathà

San Giovanni Battista Pianezze:
Domenica 22 Ottobre 2017
Ore 11.00 benedizione dei trattori e dei mezzi di trasporto presso il piazzale
della Sagra – saranno presenti alcuni trattori d’epoca;
Ore 11,15 Santa Messa Solenne, Ore 12.30 aperitivo per tutta la comunità
Ore 12.45 Pranzo comunitario. A seguire giochi per un pomeriggio in allegria
Santa Giustina Arcugnano:
w Tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica
Santa Maria FIMON:
w Domenica 22/10 saranno presenti alla S. Messa i Donatori del
sangue nel 29° anniversario di fondazione del Gruppo.
Santa Croce LAPIO:
w Le signore Cuoche che hanno lavorato per la festa dei 100 anni di
Albina Libero in Dal lago, hanno offerto alla Chiesa € 250. Grazie per il
lavoro, per l’offerta e per la festa.

PROMEMORIA
Orari delle celebrazioni nella Festa di Ognissanti del 1° Novembre:
w S.Messe a TORRI alle 8.45, a VILLABALZANA alle 9.45, a FIMON alle
10.00, a LAPIO alle 10.00, a PERAROLO alle 10.00, ad ARCUGNANO alle
10.30, a PIANEZZE alle 11.00, a S.GOTTARDO alle 11.00
w Liturgia della Parola al cimitero (senza processione)
ad Arcugnano alle 15.00, a Fimon alle 15.00, a Perarolo alle 16.00, a Lapio
alle 15.00, a Pianezze alle 15.00, a Villabalzana alle 16.00
w Orari delle celebrazioni nella Commemorazione dei Fedeli Defunti del
2 Novembre: in chiesa a TORRI alle ore 8.45 e nei rispettivi cimiteri se il
tempo lo consentirà (altrimenti in chiesa) a LAPIO alle ore 10.00, a PERAROLO alle ore 10.00, ad ARCUGNANO alle ore 10.30, a VILLABALZANA
alle ore 15.00, a PIANEZZE alle ore 15.00, a FIMON alle ore 15.00, a
S.GOTTARDO alle ore 15.00
w Domenica 19/11 alle ore 11.15 a Torri celebreremo la Festa degli Anniversari di Matrimonio per tutte le coppie che ricordano un anniversario importane (15°, 20°, 25°...) delle loro nozze. Alla celebrazione seguirà la possibilità, per chi lo desidera, di pranzare assieme. Per informazioni contattare la
segreteria di Unità Pastorale (0444 533885 dalle 10.00 alle 12.00).

