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Accogliere Dio in un bambino, il segreto della Vergine Maria 

 

Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di quel limpidissimo e stravol-
gente pensiero: chi vuol essere il primo sia l’ultimo e il servo di tutti. Offre di se 
stesso tre definizioni, una più contromano dell’altra: ultimo, servitore, bambino. 
 

Chi è il più grande? Di questo avevano discusso lungo la via. Ed ecco il modo 
magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non rimprovera i suoi, non li giudica, 
non li accusa, pensa invece ad una strategia per educarli ancora. E lo fa con un 
gesto inedito: un abbraccio a un bambino.  Gesù mette al centro non se stesso, 
ma il più inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole, il più 
amato, un bambino. Se non diventerete come bambini… Gesù ci disarma e 
sguinzaglia il nostro lato giocoso, fanciullesco. Arrendersi all’infanzia è arrender-
si al cuore e al sorriso, accettare di lasciare la propria mano in quella dell’altro, 
abbandonarsi senza riserve (C. Cayol). Proporre il bambino come modello del 
credente è far entrare nella religione l’inedito. Cosa sa un bambino? La tenerez-
za degli abbracci, l’emozione delle corse, il vento sul viso… Non sa di filosofia 
né di leggi. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un 
bambino come padre, nel nostro cammino di fede. «Il bambino è il padre dell’uo-
mo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro. E aggiunge: Chi lo accoglie, 
accoglie me! fa un passo avanti, enorme e stupefacente: indica il bambino come 
sua immagine. Dio come un bambino! Vertigine del pensiero. Il Re dei re, il 
Creatore, l’Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino significa che va 
protetto, accudito, nutrito, aiutato, accolto (E. Hillesum). 
 

Il nostro mondo avrà un futuro buono quando l’accoglienza, tema bruciante oggi 
su tutti i confini d’Europa, sarà il nome nuovo della civiltà; quando accogliere o 
respingere i disperati, i piccoli, che sia alle frontiere o alla porta di casa mia, sarà 
considerato accogliere o respingere Dio stesso.  A chi è come loro appartiene il 
regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti, sono anche egocentrici, 
impulsivi e istintivi, a volte persino spietati, ma sono maestri nell’arte della fiducia 
e dello stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, 
incuriositi da ciò che porta ogni nuovo giorno, pronti al sorriso quando ancora 
non hanno smesso di asciugarsi le lacrime, perché si fidano totalmente. Del  
Padre e della Madre. 
 

Il bambino porta la festa nel quotidiano, è pronto ad aprire la bocca in un sorriso 
quando ancora non ha smesso di asciugarsi le lacrime. Nessuno ama la vita più 
appassionatamente di un bambino. Accogliere Dio come un bambino: è un invito 
a farsi madri, madri di Dio. Il modello di fede allora sarà Maria, la Madre, che 
nella sua vita non ha fatto probabilmente nient’altro di speciale che questo:    
accogliere Dio in un bambino. E con questo ha fatto tutto. 
 
 

E.Ronchi: (Letture: Sapienza 2,12.17-20; Salmo 53; Giacomo 3,16-4,3; Marco 9,30-37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 

SABATO 22 SETTEMBRE:  
 

Torri             ore  19.00   A° Galvan 
Emiliano; A° Casarotto Luigi; Def Meda  
Edoardo; A° Bianchini Alessandro e 
Calcare Cecilia e Ludimilla Fabicc.  
Chiementin Angelo; A° Mattiello  
Giorgio, Baggiana Ines e Radin  
Massimo. 
 

Perarolo  ore  18.30   Bedin Giuseppe, 
Calpurnia, Mariano e Sereno; def fam 
Bertacco. 
 
DOMENICA  23 SETTEMBRE: 
 

Arcugnano     ore     8.30    
                         ore   11.15 Lotti  
Gianfranco                                       
 

Torri               ore     8.45  
                        ore    11.15  7° Giliola 
Sossella. 
  

Lapio               ore  10.00   A° Fabris 
Rina e def fam; A° Casarotto Antonio, 
Giovanni Loro e Bortolon Rosina; def 
Giannello Rino, Severino, Giorgio e  
def fam Trentin Zamboni; Longo  
Fortunato e def fam; Dino, Dal Lago 
Giovanna e def fam.  
Maran Maddalena; Rossi Domenica e 
def fam. 
 

Fimon             ore  10.00   
 

Perarolo        ore  10.00  Gelindo Bedin 
 

Pianezze        ore  11.00   Def . fam Dal 
Sasso; A° Panetto Severino, Santa e 
Angelina; De Bortoli Maria; Valdemarca 
Maria, Luciano e Bruna. 
 

Villabalzana   ore   9.45    
 

 

S. Gottardo      ore  11.00  Stimelli  
Virginio, Adelina e Vittorio. 

 
MARTEDÌ  25 SETTEMBRE: 
 

Pianezze   ore  15.00   
 

Fimon / Villa  ore  19.00   
 
MERCOLEDÌ  26 SETTEMBRE: 
 

Arcugnano     ore   9.00  
 

Torri                  ore   9.00   
 
GIOVEDÌ  27 SETTEMBRE:  
 

S. Gottardo      ore  15.00  
 

Perarolo      ore  16.00  
 

Lapio - lago      ore  15.00   
 
VENERDÌ  28 SETTEMBRE:   
 

Arcugnano     ore   9.00  
 

Torri                 ore    9.00   

 

SABATO 29 SETTEMBRE:  
 

Perarolo   ore  18.30    
 

Torri           ore  19.00    
 
DOMENICA  30 SETTEMBRE: 
 

Arcugnano       ore     8.30   Casarotto 
Danillo e Sabina; Zanotto Emma, Bedin 
Natalino e Maurizio, Pavan Piergiorgio. 
 

                  ore   11.15  A° Tibaldo 
Lino, Luigia e Pasquale; A° Tronca  
Maria, Roman Giovanni e Faggion  
Maria. 
 

Torri          ore     8.45   
        ore    11.15   



 

Lapio                  ore     10.00  Cesare e 
Teresa Dal Lago; Antonia e Cesare 
Bottardi; Ermenegildo Fantin; Adriana e 
Franca Valdemarca. 
 

Fimon                ore     10.00    
 

Perarolo          ore    10.00  
 
 

 

Pianezze            ore  11.00 Vezzaro 
Ofelio, Gisella e Schiavo Miranda; Fava 
Amabile, Valente Giovanni, Rigodanzo 
Katia, Visentin Agnese, Manfio Roberto 
 

Villabalzana     ore     9.45   A° Rossato 
Andrea e def. Famiglia. 
 

S. Gottardo         ore  11.00  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IN QUESTA SETTIMANA  

 
 

   Lunedì 24/09 alle ore 19.30 si incontrano le catechiste di 2°  
elementare. 
 
   Mercoledì 26/09 alle ore 20.30 a Torri si riunisce il team         
organizzativo del gruppo Effathà. 
 
   Venerdì 28/09 alle ore 20.30 presso il centro Parrocchiale di  
Zovencedo Flavio Dalla Libera e Reginaldo Dal Lago presentano 
due pubblicazioni, il “Catasticum del 1512” e “l'Inventarium del 
1526” della Chiesa di Zovencedo e San Gottardo. Ingresso libero. 
 
   Sabato 29/09 alle ore 8.30 a Torri si riuniscono i membri dei 
Gruppi Ministeriali. 
 
   Sabato 29/09 alle ore 10.00 a Torri si riuniscono i chierichetti 
della nostra Unità Pastorale per iniziare insieme il nuovo anno di 
servizio. 
 
   Domenica 30/09 nelle parrocchie di Arcugnano, Fimon, Lapio, 
Perarolo, Pianezze, Torri verrà celebrato il battesimo comunitario. 
 

  Domenica 30/09 nelle nostre Parrocchie verrà celebrato il Battesimo     
comunitario. 
 

   E’ in distribuzione in tutte le Parrocchie un interessante libretto 
dei Beati Tullio Maruzzo, e Luis Obdulio, martiri del Guatemala. 
 



 

San Luca Torri 
 

  E’ mancata Giliola Sossella, condoglianze alla Famiglia da tutta la 
Comunità. 
  Domenica 30/09 ore 11.15, 60° Anniversario di matrimonio di      
Gastaldi Marcello e Nardin Adelia. Auguri da tutta la Comunità. 
 
San Giovanni Battista Pianezze 
 

  Venerdì 28/09 ore 20.30 Prove Coro. Attendiamo nuove voci per un 
migliore servizio Liturgico attraverso il canto. 
 

 

PROMEMORIA 

 

  CARITAS: la Caritas dell'Unità Pastorale comunica che è sfornita di 
generi alimentari che possano essere di aiuto alle famiglie in difficoltà. 
Per questo motivo invita tutte le parrocchie a fare una raccolta straordi-
naria di alimenti non deperibili (possibilmente no pasta) per le famiglie 
che si rivolgono alla nostra Caritas. 
Consegnare all’Ufficio Parrocchiale. Tutti i giorni dalle 10 alle 12 e  
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17, Grazie. 
 

  Giovedì 4/10 presso il Teatro di Arcugnano si terrà l'Assemblea  
dei Genitori dell'Associazione “Pasini”. 
 

  Sabato 6/10 alle ore 16.00 a Torri si incontra il Gruppo “Sposi  
in Cammino”. 
 

  Domenica 7/10 ad Arcugnano in Chiesa ricorderemo la patrona 
Santa Giustina con l’esposizione della Reliquia. Le Sante Messe    
Solenni saranno animate dai cori locali, seguirà un aperitivo per tutti, 
alle ore 18.00 Concerto di Musica Antica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


