
 

 

 

 

XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO       12 settembre 2021 
 

10° anniversario della beatificazione 

 di suor maria serafina del sacro cuore 

 

Perché la Chiesa venera la Beata Serafina? 
(A cura del Diacono Alessandro) 

 

Questa domanda trova risposta nelle parole pronunciate, durante l’omelia 

tenuta dal Cardinale Amato, in occasione della beatificazione di Madre 

Serafina il 28 maggio 2011 a Faicchio (BN): “La risposta è semplice: 

educando, accogliendo, proteggendo e soprattutto evangelizzando. 

Istruendo grandi e piccoli, ricchi e poveri, colti e ignoranti a seguire «tutto 

quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù 

e merita lode» (Fil 4,8)…” 

“Madre Serafina è l’icona della donna italiana che ha fatto del Vangelo un 

efficace anticorpo ai rischi della disumanizzazione e dell’egoismo. Vivendo 

le beatitudini, ha mostrato come la santità sia un fermento indispensabile 

per animare un mondo distratto e secolarizzato a vivere e praticare gli 

autentici valori umani, come bontà, carità, aiuto fraterno, rispetto, 

concordia…”   

“Il Santo Padre Benedetto XVI, individua tre caratteristiche della santità di 

Madre Serafina: l’adorazione trinitaria sull’esempio degli Angeli; la 

perseveranza nell’adempiere la volontà di Dio; la fondazione di una nuova 

Congregazione religiosa femminile, per l’assistenza ai poveri e per 

l’educazione dei piccoli…” “Si tratta di tre aspetti di straordinaria attualità 

per sanare le ferite morali e spirituali della nostra società, fiaccata dalla 

mentalità anticristiana e anticlericale di buona parte di una cultura sciatta e 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

d. Antonio Rattin (ann) – d. Rodolfo Fontana e Anele (ann)  
d. Marco Fontana (confraternita) – d. Angelina Rattin e Gustavo 

d. Desiderio Rattin (ann)  
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Rosa Felice – d. Luigi e Arcangela Zortea  

d. Ivo e Renato Orsingher – d. Erminia, Pietro e Giancarlo  
 d. Letizia e Renzo Corona – defunti Loss (Rubin) 

 

Lunedì  
13 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Ronco 
 

Mercoledì  
15 settembre 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Ferruccio Orsingher – d. Stefano Somà 

 

Giovedì  
16 settembre 

Ore 17.00: Santa Messa a Caoria 
Ore 18.00: Santa Messa a Prade 

 

Venerdì 
17 settembre 

 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 
 

Domenica 
19 settembre 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Mario Cecco – d. Gina e Tino Dametto  
 d. Battista e Ernestina Lucian – d. Palmiro e Maria Bellotti  
 d. Lionello e Ines Gradin – d. Rinaldo e Renata Sperandio  

d. Battista e Margherita Giusti  
 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 
defunti Todesco – d. Pierina e Matteo – defunti Zortea (Kess) dei Berni  

defunti fratelli Zortea – defunti Bolzon e Bettega  
Secondo intenzione offerente  

d. Giovanni Bolzon - d. Maria Boso Bettega 
 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Daniele Sperandio e Flora Rattin – defunti Zortea e Valline  

 defunti famiglie Rattin, Orsingher e Loss – d. Enrico e Lidia Micheli  
d. Giovanni Grisotto – d. Egidio Grisotto  

d. Egidio e Domenica Micheli 
d. Guido Zortea e Anna Bellot 

 



mediocre, ma comunicata con martellante petulanza dai mezzi di 

comunicazione sociale…” “La grandezza, la genuinità e la modernità della 

santità di Madre Serafina sta in questa sua adesione a Dio, in questo suo 

riposare sul cuore di Cristo, in questo suo sguardo rivolto verso l’alto, in 

questo suo sporgersi al di là della nostra storia per slanciarsi con le ali della 

fede tra le braccia stesse del Padre, ricco di misericordia. Ancora sulla 

terra, Madre Serafina abitava in cielo…” “Il suo continuo riferimento agli 

Angeli intendeva educare le sue Religiose ad acquisire una sensibilità 

spirituale di lode, di adorazione, di servizio e a vivere una vita interiore 

intensa, per non degradarsi in un attivismo sterile e precario…” “I 

telegiornali, mostrandoci quotidianamente uomini e donne che 

trasgrediscono ogni codice civile e morale, chiudono i loro obiettivi sul 

bene esistente intorno a noi, trasmettendoci sfiducia e pessimismo. I santi, 

invece, comunicano buone notizie. Ci educano a guardare con ottimismo la 

realtà nella sua autenticità e a farci comprendere che noi siamo circondati 

anche e soprattutto da persone buone, semplici, normali, che vivono il 

Vangelo nella gioia della loro famiglia, nell’impegno del loro lavoro, 

nell’educazione dei loro figli. È questo il reale telegiornale della nostra vita 

quotidiana, che è più vero di ogni altra comunicazione scandalistica. 

Sull’esempio della Beata Madre Serafina, diventiamo tutti protagonisti del 

bene nella quotidianità della nostra esistenza, riconciliandoci, perdonando e 

amando. In tal modo la santità continuerà ad abitare la nostra terra…” 
 

Morire... 
A cura di don Carlo Tisot 

 
“Tu sei il Cristo”. Nella nostra presunzione, abbiamo capito tutto di Gesù, non ci serve altro. 
Ma poi Gesù fa dei discorsi che non ci piacciono. Parla di sofferenza, di rifiuto, di morte, 
anche se finisce con dire che risorgerà. Come può Dio finire così? Pietro lo dice 
apertamente e noi lo seguiamo. Non abbiamo ancora capito che Dio rimane sempre un 
mistero. 
Quando poi comincia a parlare di morte, di rinnegare se stessi e prendere la nostra croce, 
allora la confusione in noi diventa totale. Che vuole da noi? Gesù vuole che noi ci 
rendiamo conto che se vogliamo essere suoi discepoli dobbiamo abbandonare 
definitivamente il nostro io con i suoi idoli, il nostro modo di vedere le cose, il nostro punto 
di vista, per dare spazio ai pensieri di Dio, tanto diversi dai nostri: solo così realizza la 
nostra “cristificazione”. Paolo, nella lettera ai Gàlati, sintetizza questa realtà con le 
parole:”Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me” (Gl. 2,20). L'incontro con 
Cristo e la morte del nostro io, andranno di pari passo, o meglio, attingeremo da lui forza 
per questo cammino, proprio perché ci fidiamo unicamente di lui. Non sarà una azione 
impossibile, ma sarà docile e responsabile accoglienza di quanto il suo amore opererà in 
noi. I martiri si sono liberati dall'io offrendo la loro stessa vita, come segno della liberazione 

da se stessi. Allora, potremo dire, che è proprio il liberarci da noi stessi che ci realizza, 
facendoci uomini nuovi, uomini ad immagine dell'Uomo, Gesù di Nazaret. Questo non 
avviene una volta per sempre nella nostra esistenza, ma è proprio l'incontro continuo con 
la Parola e i sacramenti, che ci permette di realizzare la lotta contro il nostro io. Ma perché 
è tanto importante liberarsi dell'io? Perché è la causa di tutti i nostri mali: pensiamo al 
peccato originale dove ci siamo liberati di Dio mettendo al suo posto l'idolo Io. Il mettere da 
parte l'io è un atto di amore. Una persona che ama pone da parte, con gioia e slancio, il 
proprio sé per incontrare ed accogliere l'altro. E questo gesto rappresenta al massimo la 
realizzazione di se stesso. Questo ha vissuto Gesù con il Padre e questo è chiamato a 
realizzare ogni uomo e ogni donna che desidera essere suo discepolo. “Cristificati” nei 
pensieri, nei sentimenti, nelle parole, nelle azioni, saremo capaci di vivere i nostri rapporti 
con Dio e con i fratelli. La prospettiva è straordinaria e non deve farci paura la difficoltà 
perché non siamo soli a lottare, ma Cristo lotta e vince per noi. Pensiamoci! 
 

AVVISI 

 
LUNEDI’ 13 SETTEMBRE INIZIA L’ANNO SCOLASTICO. LE LEZIONI 
INIZIERANNO ALLE 9.00. ALLE 8.30  (ALLE 10.30 A SAN MARTINO)  NEI 
VARI PLESSI SCOLASTICI PREGHIERA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
SECONDO IL MANIFESTO ESPOSTO AGLI ALBI DELLE CHIESE E NELLE 
SCUOLE.  
 

QUESTA SETTIMANA 
DON NICOLA CELEBRERA’ LE ULTIME MESSE FERIALI  

NELLE PARROCCHIE DEL VANOI  
 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE A RONCO ORE 18.00 
MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE A CANALE ORE 18.00 

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE A CAORIA ORE 17.00 
GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE A PRADE ORE 18.00 
VENERDI’ 17 SETTEMBRE A ZORTEA ORE 8.00 

 
L’INVITO E’ RINNOVATO PER DOMENICA 3 OTTOBRE ALLE 15.00 SUL  
PIAZZALE DELL’ORATORIO DI CANAL SAN BOVO ALLA SANTA MESSA DI 
SALUTO DELLE DUE UNITA’ PASTORALI DEL VANOI CON MEZZANO - IMER 

 

 

LE NOSTRE COMUNITÀ CRISTIANE RINGRAZIANO  DON GIANNI  DELLA 
COMUNITÀ DEI SALESIANI DI SANTA CROCE PER IL SUO PREZIOSO 
SERVIZIO IN MEZZO A NOI  
LO ACCOMPAGNIAMO NEL SUO NUOVO MINISTERO  ALL’OPERA SALESIANA 
DI TRIESTE CON LA PREGHIERA  


