
 

  

 

 

 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, una folla numerosa andava 

con Gesù. Egli si voltò e disse loro: 

«Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami 

suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 

sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio 

discepolo. 

Colui che non porta la propria croce e non viene 

dietro a me, non può essere mio discepolo. 

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la 

spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se 

getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che 

vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, 

ma non è stato capace di finire il lavoro”. 

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima 

a esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene 

incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli 

manda dei messaggeri per chiedere pace. 

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 

discepolo»                          

      Rinunciare a ciò che impedisce di volare 

Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, sua madre... e perfino la propria 

vita, non può essere mio discepolo. Gesù non instaura una competizione di sentimenti per le 

sue creature, perché sa che da questa ipotetica gara di emozioni non uscirebbe vincitore, se 

non presso pochi eroi o santi, dalla fede di fiamma. Ci ricorda invece che per creare un mondo 

nuovo, quello che è il sogno del Padre, ci vuole una passione forte almeno quanto quella degli 

amori familiari. 

È in gioco un nuovo modo di vivere le relazioni umane: mentre noi puntiamo a cambiare 

l'economia, Gesù vuole cambiare l'uomo. Lo fa puntando tutto sull'amore, e con parole che 

sembrano eccessive, sembrano cozzare contro la bellezza e la forza degli affetti, perché la 

felicità di questa vita non sappiamo dove pesarla se non sul dare e sul ricevere amore. Ma il 

verbo centrale su cui poggia la frase è: se uno non «ama di più». Allora non di una sottrazione 



si tratta, ma di una addizione. Gesù non sottrae amori, aggiunge un «di più». Il discepolo è colui 

che sulla bellezza dei suoi amori stende una più grande bellezza. E il risultato non è una 

sottrazione ma un potenziamento, non una esclusione ma una aggiunta: Tu sai quanto è bello 

dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti della famiglia, ebbene io posso offrirti qualcosa 

di ancora più bello e vitale. Gesù è la garanzia che i tuoi amori saranno più vivi e più luminosi, 

perché Lui possiede la chiave dell'arte di amare. 

Seconda condizione: Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me... La croce: e 

noi la pensiamo metafora delle inevitabili difficoltà di ogni giorno, dei problemi della famiglia, di 

una malattia da sopportare, o addirittura del perdere la vita. In realtà la vita si perde come si 

spende un tesoro: donandola goccia a goccia. Per cui il vero dramma non è morire, ma non 

avere niente, non avere nessuno per cui valga la pena spendere la vita. Nel Vangelo la croce è 

la sintesi dell'intera storia di Gesù: amore senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, 

che non si arrende, non inganna e non tradisce. Prendi su di te una porzione grande di amore, 

altrimenti non vivi; prendi la porzione di dolore che ogni amore comporta, altrimenti non ami. 

Terza condizione: chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio 

discepolo. Perché la tua vita non dipende dai tuoi beni, «un uomo non vale mai per quanto 

possiede, o per il colore della sua pelle, ma per la qualità dei suoi sentimenti. Un uomo vale 

quanto vale il suo cuore» (Gandhi). Gesù chiede sì una rinuncia, ma a ciò che impedisce il volo. 

Chi lo fa, scopre che «rinunciare per Te è uguale a fiorire» (M. Marcolini). 

        Avvisi della prossima settimana  
 Domenica 4 XXIII tempo ordinario. Alle 12.15 Battesimo comunitario 

di Donà Matilde, Malavasi Giulio, Moro Leonardo, Pin Ludovico, 
Ruggiero Busetto Riccardo e Zago Thalia.  

 Sono aperte da oggi le iscrizioni on line al Percorso di preparazione 
al matrimonio e all’incontro formativo del 30 ottobre. Tutto sul sito 
www.parrocchiecasale.it oppure telefonando in parrocchia  

 Invitiamo a seguire la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. 
 Lunedì 5 settembre  riprende la scuola dell’Infanzia S. Giuseppe.     

S. Messa in parrocchia alle 18.30 

 Martedì 6 gita a Gardaland degli animatori Grest 
 Giovedì 8 Settembre Messa ed Adorazione Eucaristica fino alle 21.30 

nella festa della Natività della B.V. Maria. 
 Sabato 10 Settembre alle 11.00 Matrimonio a Bonisiolo di Lorenzo 

Annoè e di Ylenia Vecchiato 

 Sabato e Domenica FESTA DEL SANTUARIO 
nella Memoria del SS. Nome di Maria. 
Celebrazioni eucaristiche sabato 10 alle 18.30, 
con la preghiera del Rosario alle 18.00; 
Domenica 11 alle 8.30 e alle 10.00 (con la 
benedizione di inizio anno scolastico per i nostri 
figli e per quanti sono impegnati a livello 
educativo nella scuola!). Segue pranzo 

http://www.parrocchiecasale.it/


 Domenica 11 XXIV tempo ordinario. Alle 11.15 Battesimo comunitario 
a Bonisiolo di Calza Tommaso, Marangoni Celeste, Mazzon Luca 
Mattia, Sula Zeno. 

 Alle 20.30 in chiesa a Casale CONCERTO IN MEMORIA DEL SS 
NOME DI MARIA dell'Orchestra Classica Italiana, con la Schola 
Cantorum di Santa Giustina (BL) Il programma previsto è il Requiem 
di Domenico Cimarosa. 
 

 

Ricordiamo prossimamente: 

 Giovedì 8 alle 20.00 a Conscio segnaliamo la celebrazione 
eucaristica con il 50° di sacerdozio di don Dionisio Salvadori 

 Il 30 Ottobre pomeriggio ci sarà un incontro formativo per tutti gli 
operatori pastorali della futura collaborazione Casale-Preganziol. 
Saranno raggiunti da una lettera in questi giorni. Entro il 2 Ottobre 
è chiesta l’iscrizione indicando a quale gruppo si desidera 
partecipare. Si invita a non mettere altri impegni in tale data. 

 Domenica 18 Settembre riprenderà la celebrazione della Messa 
delle 9.30 a Casale. 

 Ci sono i dépliant del Percorso di preparazione al Matrimonio 
cristiano che sarà proposto a partire dal 9 Ottobre. Iscrizioni entro il 
25 Settembre.  

 Il 28 Settembre prenderà avvio l’iniziativa di formazione per coppie: 
“LE DUE MIGLIA” (chi è interessato prenda i dépliant di 
presentazione!) 

 Battesimi comunitari: 2 Ottobre, 6 Novembre (ogni informazione in 
canonica) 

 
 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 
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INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 04 
Settembre 

 

XXIII Tempo 

Ordinario 

S. Rosalia 

08,00 *Battistella Romeo, Cecilia, Longino e Desiderio 

  

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo: 50° di Matrimonio di 
Marton Guido e Cibinel Ivana * Patrizia e Vito 

11,15 *De Pieri Carla *Gloria Simionato 

18,30     

Lunedi 05 Sett. 
S. Teresa di Calcutta 

18,30  

Martedì 06 Sett. 
S. Zaccaria 

18,30 In Santuario a Bonisiolo: * Def Bettiol 
Arturo 

Mercoledì 07 Sett. 09,00 *Zorzi Gilda 

Giovedì 08 Settembre 
Natività B.V. Maria 

18.30 Messa e Adorazione fino alle 21.30: 
*Boniollo Paolo 

Venerdì 09 Settembre 18.30 In santuario a Bonisiolo: * Bertato 
Angelo e Battaggia Maria 

Sabato 10 Settembre 
S. Gregorio Magno 

18.30 
 

 

18.30 

A Casale: *Valerio Sergio e Carlotta, Toffoletto 
Michela, Trabuio Costante, Virginia, Francesca 
*Palù Anna e Fernanda 
In santuario a Bonisiolo 

Domenica 11 
Settembre 

 
XXIV Tempo 

ordinario 
S. Proto e Giacinto 

08.00 50° Ann.Matr. Galvan Bruno Giovanna Padovan 
*Veneran Armando 

8.30 In Santuario a Bonisiolo: *Barbo Rosina e Off 

10.00 In Santuario a Bonisiolo: * Forestan Umberto, 
Flavio, Pierina, Giacomo, Luigi * Lucchese Paola 

11.15 *Zoia Valentina *Bonesso Gianni Virgilio 

18.30  
 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


