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Non era dei nostri, Gesù,  

e dunque non abbiamo prestato ascolto  

a quello che diceva, alle sue proposte,  
ai suoi progetti per un quartiere  

ed una città a misura d’uomo. 
 

Non era dei nostri, Gesù,  

e dunque gli abbiamo vietato l’ingresso  
nelle nostre strutture,  

la possibilità di rivolgersi  
ai nostri giovani,   

di farsi pubblicità nelle nostre riunioni. 

 
Non era dei nostri, Gesù,  

e dunque abbiamo dubitato subito  
delle sue intenzioni,  

abbiamo sospettato del suo zelo,  

abbiamo accolto  
gelidamente il suo entusiasmo. 

 
Non era dei nostri, Gesù,  

e dunque anche se abbiamo ammesso  

i frutti positivi della sua azione,  
gli effetti benefici delle sue scelte,  

non gli abbiamo dato credito.  
 

E come avremmo potuto?  

Non esponeva il nostro marchio,  
non esibiva le nostre etichette,  

non parlava il nostro linguaggio. 
 

Non era dei nostri, Gesù,  

e non ci ha neppure sfiorato il dubbio  
che forse ce lo avevi mandato  

per darci uno scossone salutare,  
per non chiuderci nel nostro ghetto!  

Non era dei nostri… ma era dei tuoi! 

Apertura di cuore  
e delicatezza 

Talvolta crediamo più o meno coscientemente 

– come l'apostolo Giovanni – di detenere il 
monopolio del bene, della verità, dell'onestà 

e della sincerità. Pur senza arrivare a dire che 
negli altri non c'è nulla di bene, molte volte 
mettiamo la sordina alle lodi dovute al loro 

successo, ed è soltanto a malincuore che ac-
cettiamo qualche rara volta il loro punto di 

vista. 
Con la Parola di Dio di questa domenica, la 
Chiesa ci mette in guardia contro questa 

mentalità: ci invita a bandire ogni settarismo, 
ogni grettezza di spirito, e farci un cuore a-

perto a tutti, un'anima senza frontiere. Ciò 
porta Gesù a respingere lo spirito di gelosia. 
Con una maggiore severità, Gesù condanna il 

comportamento di colui, che con le sue paro-
le o i suoi atti scoraggia i piccoli nella loro fe-

de. 
Riconosciamo anche noi di non aver il mono-
polio del vangelo, come se ne fossimo i pro-

prietari. Certe persone che non conoscono il 
vangelo gli sono talvolta più vicini di certi cri-

stiani che si vantano di conoscerlo, ma che 
con le loro infedeltà ne sono invece molto 
lontani. 

Adottiamo – senza secondi fini – un atteggia-
mento di umiltà e di carità fatto di apertura 

di cuore (per accettare e incoraggiare gli 
sforzi di chiunque) e di delicatezza nei con-

fronti dei deboli. Cominciamo con l'estirpare il 
male che è in noi, prima di correggere gli al-
tri. 

• Per l'inizio del mese missionario: passerò in 
rassegna il mio tempo, soprattutto quello li-

bero dal lavoro e dagli impegni del mio stato. 
Ne sceglierò una parte per farne dono agli 
altri, nei modi più diversi, dalla preghiera al 

volontariato, dal tempo offerto a qualche ini-
ziativa ecclesiale a quello dedicato ad appro-

fondire un tema sulla mondialità.  
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E’ agibilE in intErnEt  

il sito  della parrocchia 
Troveremo : 
 le notizie della settimana 
 Un po’ di storia 
 Il tweet di Papa Francesco 
 Il foglio settimanale 

 

 

 

Al più presto si aggiungeranno altre rubriche 
 
 

Siamo aperti a collaborazioni.  
 
 

 

Rivolgersi a: Andrea Veronese (3351788906)  

                     o d. Emilio (3356623725). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ il sito della frazione  

               e della Parrocchia di S. Marco Evangelista 

Puoi trovare : 
 le notizie della settimana 
 Un po’ di storia 
 Il foglio settimanale 
 Foto degli avvenimenti 
 
Per qualsiasi collaborazione o chiarimento rivolgersi a Domingo Tel. 339 

2254350 / 335 6691690 
 

 



 

MARTEDI’ 29 settembre 

Ss. arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

Ore 20.30 in oratorio: Rinnovamento nello                   
Spirito. 

Ore 20.30 in canonica: gruppo Bibbia. 

GIOVEDI’ 1 ottobre 

S. Teresa di Gesù Bambino 

Ore 18.00 in chiesa: inizio rosario di ottobre. 

VENERDI’ 2 ottobre 

Primo venerdì del mese 
Ore 18.30 in casetta: S. Messa con la presenza 

della S. Vincenzo e dei gruppi parrocchiali. 

SABATO 3 ottobre 

Ore 11.30 in chiesa: matrimonio di Turcolin Sil-
via e Corradini Mattia. 

DOMENICA 4 ottobre 

S. Francesco d’Assisi 

Ore 15.00: processione con la statua della Madon-
na del Rosario, dalla chiesetta alla chiesa 
parrocchiale, dove rimarrà fino all’ultima 
domenica del mese. 
Confidiamo nei volontari per portare la sta-
tua. 

Questa  se t t imana  le  pul iz ie  del la  Chiesa  vengono 

svo l te  dal le  volontar ie  di  via  Caorle.  (r i f .  Terr ib i -

le  Apollonia )  

E’ tornata alla casa del Padre 

 

Infanti Regina , in Tugnolo, di anni 82 

Sante MESSE della settimana 

Mercoledì  30 Settembre –  S. Girolamo 

S. Messa ore 17.00  
+ Per le Anime 

Giovedì  01 Ottobre – S. Teresa 

S. Messa ore 17.00 
+ Cusin Amelia 

Venerdì 02 Ottobre — SS. Angeli Custodi  

 S. Messa ore 17.00 
 + Per le Anime 

Sabato 03 Ottobre  — S. Edmondo 
S. Messa ore  17:00 
+ Zanutto Michela, Cusin Assunta e Defunti Car-
raro + Defunti Zorzetto + Giusti Adalgisa e Edis + 
Migotto Iole e Ireneo + Defunti  
Associazione San Vincenzo 

Domenica 04 Ottobre  — S. Francesco d’A. 

S. Messa ore 7:30  e 9:30  
+ Gottardi Franco + Minetto Amelia Anniversario 
+ Furlan Francesco e Giannina + Ostanel Franco e 
Genitori 

11 OTTOBRE: AUTOBUS 

PER ACCOMPAGNARE D. GABRIELE 
Per chi avesse piacere di accompagnare Don Gabriele nella nuova parrocchia è a disposizione domeni-

ca 11 ottobre un autobus che ci porterà a Travesio, il programma preciso sarà comunicato la prossima 

settimana, la partenza da Corbolone  e da San Stino è comunque prevista per le ore  13.30. 

Chi fosse interessato può prenotare in sacrestia dopo (o prima) le celebrazioni. 

Il costo del viaggio è di circa € 10 euro a persona. 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 

U.T.E.  
 
 
 

Sabato 10 ottobre, alle ore 10.00, presso il                  
centro anziani 

 

TUTTI POSSONO PARTECIPARE 

Rosario di Ottobre 
 

Da giovedì 1/10 a fine mese, in chiesa alle ore 
18.00 

Tutte le domeniche, in Chiesa alle ore 15.00,  
per le missioni 


