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31 Ottobre 2010 - XXXIª Domenica del Tempo Ordinario 

Il Figlio è venuto a salvare ciò che 
era perduto 

Nel versetto dal Libro della Sapienza “Tu ami tutte 
le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai 
creato”,  Dio si rivela amante della vita. Tutte le 
cose vivificate dal soffio di Dio recano il segno della 
sua tenerezza.  
Bisogna amare la vita! 
Nell’incontro di Gesù con Zaccheo, il peccatore, 
Dio manifesta il suo amore misericordioso, 
donandoci il Figlio suo venuto a cercare e salvare 
ciò che era perduto. Ci stupisce l’atteggiamento di 
Gesù nei confronti di Zaccheo, un uomo piccolo, 
miserabile, poco di buono, disprezzato. Gesù  vede 
in Zaccheo  non “il guasto”, ma cerca e scopre quel 
frammento di bellezza che è nascosto in lui, 
peccatore, lo riscopre e lo salva. 
Zaccheo si sente amato, fa breccia in lui l’amore, si 
spezzano le catene, spunta una voglia di 
liberazione, esplode la vita e la gioia: si apre 
all’amore a Dio e ai fratelli: “la metà dei miei 
beni la do ai poveri e se ho frodato qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto”.  
E noi? 
È bene non dimenticare mai che la vita si svolge al 
di sotto delle nuvole. Abbiamo anche noi  
l’opportunità di essere una piccola presenza di 
Gesù. La gioia dell’incontro con Gesù anche per noi 
diventa un’opportunità per contribuire e realizzare 
la fraternità universale. 

Oggi :  
INAUGURAZIONE  DEL CAPITELLO 

DELLA PESTE  
Ci si trova alle ore 14 in chiesa per la preghiera 
introduttiva e dopo una breve omelia del diacono si 
procederà verso il capitello più antico del paese; qui 
dopo alcuni discorsi  di rito il neo-diacono darà la sua 
prima benedizione.  
♦ Durante la celebrazione si raccoglierà una offerta 

per le spese di restauro del capitello che è costato 
circa 3000 euro..   

♦ Dopo la celebrazione i volontari del gruppo sportivo 
di Calvene offriranno un brindisi presso  i campi 
sportivi. 

♦ UN GRAZIE PARTICOLARE PER QUESTO 
RECUPERO STORICO  va fatto  
- agli alpini che hanno curato le fondamenta del 

capitello; 
- alla protezione civile che ha sistemato l’area con 

scale e staccionata; 
- all’amministrazione comunale che ha contribuito 

all’opera con 500 euro. 
- Alle restauratrici della ditta Artemisia per il bel 

lavoro di recupero e  conservazione. 
- A Carollo Angela e figlio, proprietari del fondo su 

cui è stato costruito il capitello per  la 
disponibilità dimostrata. 

- Al geometra Pasin Luca per il lavoro e il 
coordinamento tecnico. 

- A tutti quelli che vorranno contribuire allle spese 
del restauro. 

Si auspica che d’ora in poi anche questo luogo sia più 
frequentato ricordando il lavoro svolto ma soprattutto  
l’alto valore simbolico che assume per i credenti e per 
tutto il paese. 
 
Nei pressi del capitello è collocata una piccola 
bacheca che spiega il luogo e gli avvenimenti 
principali  ad esso connessi.  
Dalla  Cronistoria parrocchiale si legge infatti: “Il 
pittore di Schio Vittorio Puppin, lo stesso che dipinse 
l’altare di S:Antonio, dipinse S. Rocco e S. Carlo 
Borromeo  al posto della ormai scomparsa Madonna e 
di S.Rocco nelle due faccie dello storico capitello della 
peste, o Lazzaretto, nel quale fu messa l’attuale scritta 
commemorativa al posto della vecchia che suonava 
così: “Anno Pestis 1576 erectum, et anno post Cholera 
1837 innovatum”.    
Circa la disgrazia della bomba ESPLOSA nei pressi del 
capitello che coinvolse alcuni ragazzi di Calvene  (che 
ivi stavano giocando) e ne uccise  uno, Lino Segalla, si 
fa riferimento alla lapide  collocata nella  parete  sud 
dello stesso capitello.  
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Oggi:  
RACCOLTA PER LE MISSIONI CATTOLICHE 

NEL MONDO 
Oltre le offerte raccolte durante le S.Messe, ai bambini 
del catechismo verrà consegnata ufficialmente la 
cassettina per raccogliere le offerte durante i prossimi 
mesi a favore dei poveri e dell’infanzia missionaria. 
Verrà riportata dai ragazzi il giorno dell’Epifania, come 
dono a Gesù bambino.  
 

FESTE PER IL NUOVO DIACONO 
(bilancio) 

Abbiamo ringraziato Dio domenica scorsa con una bella 
celebrazione e una bella festa; anche la partecipazione a 
Padova è stata cospicua e importante. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno collaborato per questo momento 
attorno al nostro diacono. Un grazie particolare alla 
famiglia di Roberto che ha coordinato tante cose, ai 
catechisti e animatori, al Consiglio Pastorale Parrocchiale 
che ha fatto un bel saluto iniziale, alle associazioni che 
hanno portato all’altare i loro significativi doni. Ora – 
dopo l’inaugurazione del capitello della peste-  
ritorniamo nella quotidianità cercando di non 
dimenticare che è qui che si vede se la nostra gioia è 
fondata sulla fede, la speranza e la carità, cioè se è 
fondata veramente  in Dio, il vero pastore della nostra 
storia.  
Buon cammino a tutti assieme al nuovo diacono, verso 
nuovi traguardi!!!! 
  

FESTA DEI SANTI  
Si raccomandano i genitori di educare i ragazzi al 
rispetto delle feste secondo la nostra genuina  tradizione 
cristiana e non secondo altre culture e paesi ( tipo 
Halloween) che puntano solo al divertimento e a far 
spendere soldi. Diamo ai Santi e ai fedeli defunti  il 
rispetto e l’onore che si meritano: ci sono altri momenti 
per la gogliardia e le mascherate!! 
 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
Si ricorda che le messe al cimitero (ore 9,30  e 15,00) 
sono per TUTTI i defunti. 
Chi vi partecipa con devozione e si comunica confessato 
può ottenere l’indulgenza per un proprio caro defunto.  
La visita al cimitero mantenga sempre un clima di 
silenzioso rispetto per i morti e per i vivi.  
 

Offerte varie 
Una persona  anonima- nativa di Calvene- che vuole 
ricordare il suo battesimo al fonte della nostra chiesa, 
ha fatto pervenire al parroco una busta con una bella 
offerta di 1.000 euro per il restauro. Grazie della 
generosità e auspichiamo che altri possano seguirne 
l’esempio.  Con questa offerta il debito per il restauro 
scende a 23.200 euro.  
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Domenica 31 Ottobre 
ore 8.30 Deff. Brazzale Luigi e Caterina 

Def. Pasin Corrado (morto in Canada) 
 10.00 S. Messa a Valle 
 10.00 S. Messa a Mortisa 
 11.00 S. Messa 
 14.00 Ora media in chiesa seguita dall’inaugurazione del 

Capitello della peste 
 15.00 Al Monte: Deff. Brazzale Mery e Mario 
Lunedì 1 Novembre                          Tutti i Santi 
ore 8.30 Def. Zampieri Marco 

Def. Brazzale Silvano (ann.) 
Def. Brazzale Francesco, Cenci Santina, Angiolin Aldo 
Deff. fam. Lanaro e Manzardo e Domenico 
Deff. Rigoni Cristiano, Celestina e gen. 
Deff. Balzan Cristiano, Amabile e Fulvio 

 10.00 S. Messa a Valle 
 10.00 S. Messa a Mortisa 
 11.00 S. Messa 
 14.30 Vespri in chiesa seguiti dalla processione in cimitero 
Martedì 2 Novembre     Commemorazione dei  Fedeli Defunti 
ore 9.30 In Cimitero: Per tutti i Defunti 
 15.00 In Cimitero: Per tutti i Defunti 
Mercoledì 3 Novembre 
ore 19.00 S. Messa a Mortisa 
Giovedì 4 Novembre               S. Carlo Borromeo 
ore 16.00 Deff. Tagliapietra Maria e Pasin Attilio 

Def. Brazzale Ernesta (ann.) 
Deff. fam. Scudella 
Def. Brazzale Rosa (ann.) e fam. Dalla Costa 

Venerdì 5 Novembre      
ore 16.00 Def. Brazzale AnnaMaria (ann.) 

Def. Zorzi Teresa (ann.) 
Sabato  6 Novembre 
ore 18.30 Deff. Cappozzo Luigi e Maria 

Deff. Testolin Erminio, Teodora e Carollo Cesare 
Def. Sperotto Siro 

Domenica 7 Novembre 
ore 8.30 Deff. Rigon Remigio (ann.) e Miotti Remigio 
 10.00 S. Messa a Valle 
 10.00 S. Messa a Mortisa 
 11.00 S. Messa 
 15.00 Al Monte: Deff. Brazzale Mery e Mario 

Consulenza per le dipendenze 
La comunità S.Gaetano di Schio avvisa che è aperto 
presso di loro uno sportello telefonico per genitori o 
educatori che volessero delle consulenze o degli aiuti per 
consumatori di alcol e droghe. Il telefono è 
340.6127933. Sul banchetto dei giornali in chiesa  sono 
anche a disposizione dei depliants con informazioni.  

Massima del meseMassima del meseMassima del meseMassima del mese    
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