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" Le nostre paure " 

Abbiamo paura della sofferenza, paura della croce. 

Vorremmo che il sentiero che conduce al regno di Dio 

fosse una comoda autostrada, senza momenti di fatica, 

senza passaggi angusti e ripidi. E invece quella che Gesù 

ci propone è la strada stretta, in salita, che ci espone a 

rischi e pericoli. Abbiamo paura del sacrificio, ci 

spaventano quelle situazioni in cui siamo costretti ad 

abbandonare i nostri agi, a staccarci dal comodo e quieto 

angolino che ci siamo preparati. E invece Gesù ci chiede 

di lasciare tutto e di perdere addirittura la nostra vita pur 

di rimanergli fedeli. Abbiamo paura di essere minoranza, che si trova ad agire e a decidere andando 

controcorrente. Cerchiamo il consenso, l’approvazione degli altri, e dunque basta poco per metterci in 

agitazione. Cerchiamo la pace, sì, ma una pace a poco prezzo. Quella che consiste nel perdere la nostra 

identità pur di andare d’accordo con tutti. Quella che ha il prezzo del compromesso, del tradimento degli 

ideali. Quella che diventa acquiescenza nei confronti dei potenti di turno, cedimento di fronte al male, 

omertà davanti al sopruso e all’ingiustizia. Siamo pronti ad annacquare i testi del vangelo quando 

risultano troppo scomodi, a ignorare le loro richieste più esigenti. Gesù, però, ci mette davanti, senza 

mezzi termini, alla sua missione e al suo progetto. La sua pace? Ha il prezzo del sangue, dell’offerta della 

sua vita e, paradossalmente, viene proprio dalla croce, uno strumento di morte. La sua missione? Portare 

il fuoco perché divampi un incendio che trasforma la faccia della terra. Gli effetti della sua Parola? Non 

l’approvazione, il consenso, l’unanimità, ma la separazione netta, dilaniante, tra coloro che lo accettano 

e coloro che lo rifiutano. È tempo, allora, di rompere gli indugi e di mostrare maggiore determinazione 

nel credere in lui e nel seguirlo. Non ci sono alternative: la risurrezione passa per le ore oscure della 

croce, la strada di una pienezza sconosciuta tocca il Calvario. 

di Roberto Laurita 
 



Maria mostra l’unità di tutta la persona umana  
La realtà stupenda di Maria assunta in cielo ci mostra l’unità di tutta la persona 
umana e ci ricorda che siamo chiamati a servire e glorificare Dio con tutto il nostro 
essere. La vergine Maria, creatura umana come noi, ha raggiunto l’eternità con 
l’anima e il corpo, e lì ci attende, come una madre che aspetta i suoi figli: ci apre 
la porta del cielo e indica a noi pellegrini la meta verso cui tendere. La pietà 
popolare ha riconosciuto questo mistero di Maria e l’ha fatto proprio come un 
tesoro di fede da custodire e da guardare per incoraggiare il proprio cammino e 
guardare la vita con speranza. La festa dell’Assunzione di Maria è un richiamo 
per tutti noi, specialmente per quanti sono afflitti da dubbi e tristezze e vivono 
con lo sguardo rivolto in basso, non riescono ad alzare lo sguardo. 

Guardiamo in alto, il cielo è aperto; non incute timore, non è più distante, perché 
sulla soglia del cielo c’è una madre che ci attende ed è nostra madre. Affidiamo 
alla Vergine Maria il nostro cammino, i nostri desideri, le nostre paure. 

FESTA DELL’ASSUNTA 

Nella festa dell’Assunta, lunedì 15 agosto, le S. Messe avranno orario festivo, con l’unica eccezione che non ci 

sarà la Messa prefestiva a S. Cristina (poiché cade di domenica) ma solo a San Giorgio. Proprio il 15 agosto, mons. 

Antonio Marangon compirà 90 anni! Lo abbiamo invitato ad essere con noi per concelebrare la S. Messa delle ore 

10.30. Una bella occasione per rivederlo, salutarlo e festeggiare questo giorno. 

 

CAMPOSCUOLA PRIMA E SECONDA SUPERIORE 

Da domenica 21 agosto a sabato 27 agosto si terrà a Gosaldo il campo scuola per 15 ragazzi di prima e seconda 

superiore. I ragazzi saranno accompagnati da Don Cristiano, 4 animatori e 2 cuochi. Il tema che farà da filo 

conduttore per tutto il campo è la storia di Giuseppe d'Egitto e la sua avventura. Si svolgeranno insieme attività, 

giochi e momenti di preghiera allo scopo di stare insieme e invitare i ragazzi a riflettere sui loro sogni. 

 

ADORAZIONE AUCARISTICA: giovedì 18 agosto dalle 18.00 alle 19.00 nella chiesa di S. Giorgio.  

 

RELAZIONE ECONOMICA SAGRA DI SANTA CRISTINA 2022 che si è svolta da 

giovedì 21 a domenica 24 luglio. TOTALE ENTRATE 32.899.00 € 

TOTALE USCITE      14.799.55 €     RICAVO NETTO  18.099,45 € 

Abbiamo già avuto modo di ringraziare i numerosi volontari del Centro Giovani che si sono prodigati anche 

quest’anno per organizzare questo evento dal sapore fortemente comunitario. La grande capacità organizzativa 

in cucina, e la gestione rigorosa delle risorse ha consentito il risultato davvero notevole. Il ricavo è già stato 

interamente versato nel conto della parrocchia di S. Cristina che ci consente di ridurre il debito contratto con la 

banca per i lavori di rinnovo delle cucine del Centro Giovani. A questo scopo, anche la Caritas inter parrocchiale 

ha voluto dare il suo sostegno donando 6.000 € alla parrocchia di S. Cristina. Grazie di cuore a tutti! 

 

RICORDO di padre RICCARDO GASPARIN  

È morto la sera del 4 agosto 2022 a Somasca in Casa Madre, dove era “a 

riposo” dal 2017. Nato a Quinto di Treviso (TV) il 5 luglio 1927, cresciuto 

come seminarista a Como, ha svolto a Somasca il noviziato nel 1945-46 e 

nel 1952 ha fatto i voti solenni del giovane religioso. 

Studente di liceo-filosofia a Corbetta (MI) e di teologia a Roma, ha ricevuto 

l’ordinazione presbiterale il 17 dicembre 1955, insieme con altri nove compagni di noviziato. Chiunque ha 



conosciuto p. Riccardo l’ha visto come religioso semplice, buono, talora ingenuo, “senza inganno e senza malizia”. 

È difficile ricordare una parola impropria sulla sua bocca verso un confratello o un sentimento ostile proveniente 

dal suo cuore.  Ha iniziato l’attività sacerdotale nella parrocchia-basilica del Crocifisso di Como nel 1956, per 

passare poi a Somasca, come addetto all’oratorio, fino al 1962. 

Dopo une breve permanenza a Treviso e a Vallecrosia (1962-1965), è risieduto a Corbetta per tredici anni, fino al 

1978, ma dando corpo, anima e cuore al tempio della “Mater orphanorum” di Legnano, di cui era responsabile, e 

prestando servizio all’opera diretta dalle suore della Mater per le bambine e per le prime anziane a Legano e a 

Cuggiono. Dopo quella felice esperienza padre Riccardo è inviato dal 1978 al 2017, in tre parrocchie somasche: a 

Mestre, Como e Treviso. A Treviso, ha svolto l’attività di assistenza religiosa, tra il 1988 e il 1997, all’ospedale san 

Camillo, con “l’assiduità e la puntualità nell’azione e nella presenza a favore dei ricoverati, oltre che dei loro familiari 

e del personale tutto”. Ma la sua opera preziosa nel santuario-parrocchia della Madonna Grande è continuata 

anche dopo, in forme ridotte per via dell’età e delle condizioni generali di salute, quelle che l’hanno poi obbligato, 

negli ultimi cinque anni, alla permanenza a riposo in Casa Madre a Somasca. 

I funerali, si sono svolti a Somasca il 6 agosto, festa della Trasfigurazione del Signore e anche a Quinto, martedì 9 

agosto, alla presenza di 5 confratelli somaschi che lo hanno conosciuto.  

Padre Riccardo riposa nel cimitero del paese natale. 

 

HANNO CONCLUSO IL CAMMINO DI QUESTA VITA:     

Luison Bellina di anni 101; padre Riccardo Gasparin, presbitero religioso somasco, di anni 95; Da Ros Maria, di 

anni 70; Scattolin Danilo, di anni 87 tutti di Quinto. Tonellato Eleonora di anni 93 di S. Cristina. Ai familiari la 

vicinanza nella preghiera. 

SANTA CRISTINA: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 

  

Pulizie Chiesa S. Cristina:  (turno 2)  Maristella  Lorenzetto – Flavia Lorenzetto – Martina Crosato – 

Maria Franchetto. 

SABATO 13 AGOSTO 2022      

Ore 18.30 Def. Fantin Eugenio e Maria / Famiglie Andreatta e Brun / Tosatto Giampaolo, Gino e 

Maria / Fantin Angelo, Alice e Luigi / Schiavon Ugo e genitori / Tosatto Giovanni, 

Angela e figli / Bandiera Giovanni Battista (2° ann.) / Barban Maria Elena e Famiglia 

Bresolin / Tosatto Giampaolo, Gino e Maria. 

DOMENICA       14 AGOSTO 2022        

Ore 09.30 Def. Famiglia Gallinaro Valentino / Famiglia De Marchi Olivo / Tosatto Maria e Luigi 

/ Favarato Giuseppe, Francesco e nonni / Durante Francesco, Emma e Stefania / 

Tonellato Eleonora (8° giorno dalla morte). 

LUNEDI' 15 AGOSTO 2022  - ASSUNZIONE della B.V.M. 

Ore 09.30 Def. Schiavon Ernesto, Maria e Familiari / Murer Andrea / Aggio Natale / Bertelli 

Gianfranco e Giuseppina / Dal Bo Maira / Famiglie Lorenzon e Netto. 

MARTEDI' 16 AGOSTO 2022   

Ore 08.15        Def. Fantin Giorgio / Cavasin Orfeo e Maria, Giovanni e Giuseppina. 

GIOVEDI' 18 AGOSTO 2022   

Ore 08.15        Def. Freschi Ugo, Norma e Vittorio. 

SABATO 20 AGOSTO 2022      

Ore 18.30 Def. Famiglia Fantin Angelo e Angela. 

DOMENICA       21 AGOSTO 2022        

Ore 09.30 Def. Zabeo Lino / Toscan Sante, Giuseppina, Stefano e Famiglia / Tosatto Giuseppe e 

Bessegato Armanda / Vanin Leandro (ann.) / Vivi e defunti Famiglia Badin / Pegoraro 

Cesare e Tonellato Eleonora. 



SAN GIORGIO E SAN CASSIANO: INTENZIONI PER LE SANTE MESSE 

 

DIO HA SCELTO L’UOMO  riflessioni di una parrocchiana, 1a parte 

Lungo il suo pellegrinaggio terreno Gesù racconta la sua passione per l’uomo e mostra di privilegiare gli 

sfiduciati e i poveri, che, come ci ricorda lui stesso, “avrete sempre con voi”. La sfida è saperli riconoscere. 

Ci sono, infatti, oggi, situazioni nascoste di povertà: fragilità familiari vissute nella solitudine e, a volte, 

nell’abbandono; disagi personali derisi dalla società, generosamente condannati dalla mentalità 

perbenista del nostro tempo e che diventano “lontani” per noi, cristiani praticanti. Questi uomini e donne, 

invece, sono volti e storie che ci devono interpellare. Ogni dolore va rispettato: ci ricorda la sacralità della 

croce; ogni sofferenza va custodita e aiutata, soprattutto quelle che ci appaiono più scomode. 

Gesù, però, ci insegna che nessuno è perduto. Alla cena di Gesù c’è posto anche per Giuda. Non c’è alcun 

luogo dove Dio non possa raggiungerci: Gesù Cristo, prima di risorgere, discende agli inferi per 

risollevare Adamo dall’antica caduta di tutta l’umanità. 

Come comunità siamo invitati ad assicurare a tutti loro la nostra preghiera, perché Dio possa raccogliere, 

sotto l’ombra delle sue ali, tutti i suoi figli, ovunque dispersi. 

 

SABATO  13 AGOSTO 2022    FESTA DI SAN CASSIANO vescovo e martire     

Ore 10 

San Cassiano 

Per la comunità parrocchiale 

Ore 19.00 Def. Vian Rinaldo e Fiorina 

DOMENICA  14AGOSTO 2022                    

Ore 08.00 Def.  Dozzo Giuseppe e genitori / Casarin Eugenia e Marcello / Lucchese Noelì. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Favaro Luciana e Vanin Andrea / Franco Giovanni, Luigi e Costanza / Pavan 

Silvio / Pellizzaro Palmerino e genitori. 

Ore 10.30 Def. Barrale Antonina / Contessa Rosa / Comito Luigi e Reato Annarosa /Famiglie 

Longato, Benetti, Ticu e Mirella (vivente). 

Ore 19.00 Per la comunità di Quinto  

LUNEDI' 15 AGOSTO 2022   -  ASSUNZIONE della B.V.M.  

Ore 08.00 Per una Famiglia bisognosa. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Favaro Luciana e Vanin Andrea / Massarotto Giovanni e Anna. 

Ore 10.30 Def. Granziera Angela / Rossato Adriano / Casagrande Giuseppe / Zago Alessandro e 

Tosatto Mirta, Giuseppe, Rosa, Teresina e Maria / Famiglie Longato, Benetti, Ticu e 

Mirella (vivente) 

Ore 19.00 Def. Lucato Aristide / Catterin Luigi ( a sei mesi dalla morte) / Vendramin Flavia / 

Bonso Ruggero. 

MERCOLEDI' 17AGOSTO 2022             

Ore 18.30 Def. Florian Gianfranco, De Marchi Bruna e Florian Pietro. 

VENERDI'  19AGOSTO 2022              

Ore 18.30 Per la Comunità di Quinto. 

SABATO  20 AGOSTO 2022        

Ore 19.00 Def. Lorenzon Maggiorino e Valeria. 

DOMENICA  21AGOSTO 2022                    

Ore 08.00 Def. Bonso Angela e Minello Bruno / Scattolin Francesco / Dozzo Giuseppe e cognati 

/ Codato Antonia / Padre Riccardo Gasparin / Famiglia Lucchese e Cazziola. 

Ore 10.00 

San Cassiano 

Def. Favaro Luciana e Vanin Andrea. 

Ore 10.30 Per le vocazioni sacerdotali e religiose ( Gruppo Madonna della Quercia)  

Def. Castagnotto Norma e Gritti Franco. 

Ore 19.00 Def. Florian Pietro e De Marchi Bruna.  


