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Gesù, sono anch’io come 

Marta: 

ti ho aperto la porta della 

mia vita. 

Ma poi 

 mi sono dimenticato di te: 

del tuo desiderio  

di comunicare con me, 

di parlare al mio cuore. 

È vero:  

sto lavorando per te 

e talvolta le mie giornate 

sono massacranti. 

Ma a che cosa serve 

se ti ho relegato 

 in un cantuccio 

e non ho tempo per te? 
 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON ROBERTO       cell. 340 394 60 21 mail: salsaroberto1949@gmail.com 

DON SAMUELE    cell. 345 327 33 29 mail: samuele.pizzolato@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80 

mailto:samuele.pizzolato@gmail.com


I cantieri di betania 
Il secondo anno del Cammino Sinodale precede di focalizzare 

l’ascolto lungo alcuni assi o cantieri sinodali. 

Quella del cantiere è un’immagine che indica la necessità di un lavo-

ro che punti alla realizzazione di percorsi di ascolto ed esperienze di 

sinodalità vissuta, la cui rilettura sia punto di partenza per la suc-

cessiva fase sapienziale.  

I gruppi sinodali hanno disegnato il sogno di una Chiesa come “casa 

di Betania” aperta a tutti. 

Iniziamo la lettura delle schede in questa domenica in cui la 

liturgia ci presenta Gesù a Betania, in casa di Marta, di Maria 

e di Lazzaro,  

 

Il cantiere della strada e del 
villaggio  
“Mentre erano in cammino, en-
trò in un villaggio”.  
Gesù non evita i villaggi, ma 
insieme al gruppo dei discepoli 
e delle discepole li attraversa, 
incontrando persone di ogni 
condizione.  
Sulle strade e nei villaggi il Si-
gnore ha predicato, guarito, 
consolato; ha incontrato gente 
di tutti i tipi – come se tutto il 
“mondo” fosse lì presente – e 
non si è mai sottratto 
all’ascolto, al dialogo e alla 
prossimità.  

Si apre per noi il cantiere della 
strada e del villaggio, dove 
presteremo ascolto ai diversi 
“mondi” in cui i cristiani vivono 
e lavorano, cioè “camminano 
insieme” a tutti coloro che for-
mano la società; in particolare 
occorrerà curare l’ascolto di 
quegli ambiti che spesso re-
stano in silenzio o inascoltati: 
innanzitutto il vasto mondo 
delle povertà: indigenza, disa-
gio, abbandono, fragilità, disa-
bilità, forme di emarginazione, 
sfruttamento, esclusione o di-
scriminazione […], e poi gli 
ambienti della cultura […], del-
le religioni e delle fedi, delle 
arti e dello sport, dell’ econo-
mia e finanza, del lavoro, 
dell’imprenditoria e delle pro-
fessioni, dell’impegno politico 
e sociale, delle istituzioni civili 
e militari, del volontariato e del 
Terzo settore.  



Sono spazi in cui la Chiesa 
vive e opera, attraverso 
l’azione personale e organiz-
zata di tanti cristiani, e la fase 
narrativa non sarebbe comple-
ta se non ascoltasse anche la 
loro voce. […] 
Nella realizzazione di questo 
cantiere sinodale dovremo mi-
surarci con la questione dei 
linguaggi, che in alcuni casi 
risultano difficili da decodifica-
re per chi non li utilizza abi-
tualmente: basta pensare ai 
codici comunicativi dei social e 
degli ambienti digitali abitati 
dai più giovani, o a quelli delle 
fratture prodotte dall’ emargi-
nazione.  
Occorrerà, dunque, uno sforzo 
per rimodulare i linguaggi ec-
clesiali, per apprenderne di 
nuovi, per frequentare canali 
meno usuali e anche per adat-
tare creativamente il metodo 
della “conversazione spiritua-
le”, che non potrà essere ap-
plicato dovunque allo stesso 

modo e dovrà essere adattato 
per andare incontro a chi non 
frequenta le comunità cristia-
ne.  

 
In tal senso, sarà importante 
rafforzare e rendere stabile nel 
tempo l’ascolto dei giovani che 
il mondo della scuola e 
dell’università ha reso possibi-
le, così da entrare in relazione 
con persone che altrimenti la 
Chiesa non incontrerebbe. 
Camminando per le strade e i 
villaggi della Palestina, Gesù 
riusciva ad ascoltare tutti: dai 
dottori della legge ai lebbrosi, 
dai farisei ai pescatori, dai giu-
dei osservanti ai samaritani e 
agli stranieri.  
Dobbiamo farci suoi discepoli 
anche in questo, con l’aiuto 

dello Spirito... 

“Solo per grazia di dio 
non Sono al Suo poSto “ 

Testimonianza di Dale Recinella, ex avvocato della finanza di Wall 
Street che, insieme alla moglie Susan, assiste i detenuti in Florida. 
(4. continua dalla settimana scorsa) 
 

Il giorno dopo supero i controlli, 
e il cappellano mi scorta, attra-
verso il tunnel circondato di filo 

spinato, fino all’edificio del 
braccio della morte.  



Di solito ci sono scambi di bat-
tute con ogni persona che in-
contro e persino saluti urlati dal-
le celle d’isolamento le cui fine-
stre si affacciano sul tunnel. 
Oggi niente. Persino i muri 
dell’edificio sembrano silenziosi. 
Anche gli uccelli non riescono a 
trovare l'energia per cantare o 
cinguettare. L'intero posto è in 
lutto, penso tra me e me. Quella 
donna mancherà molto a tutti. 
Superiamo i controlli dell’edificio 
con il braccio della morte.  
Le guardie sono particolarmen-
te meticolose nel perquisirmi, 
proprio come quando si va in 
visita a un condannato in attesa 
dell’esecuzione. Lo capisco. 
L’ultima cosa che occorre qui è 
che un volontario religioso con-
trabbandi qualcosa che permet-
ta a un condannato a morte 
emotivamente sconvolto di sui-
cidarsi. 
“Non abbiamo mai avuto pro-
blemi con suo marito e abbiamo 
molto apprezzato la signora.”  
Il sergente della sala offre paro-
le profonde per chi si trova in 
questo edificio.  
“Sono brave persone. Abbia 
cura di lui, cappellano.” 
“Farò del mio meglio, signore.” 
Supero il controllo nella sala 
centrale e vengo scortato al 
controllo dell’ala dove aspetterò 
all’ingresso fino a quando non 
sarò ammesso nel corridoio. 

Ogni guardia che mi passa da-
vanti offre parole di cordoglio 
per il detenuto e di ammirazione 
per la moglie.  
I chiavistelli elettronici che bloc-
cano la porta di metallo dell'ala 
4 al piano di sotto di destra 
vengono aperti con un rimbom-
bo che risuona dalle profondità 
delle pareti di cemento.  
Guardo immediatamente la sta-
zione di controllo al centro 
dell’ingresso per avere la con-
ferma che il rumore è per me. 
La guardia all'interno della sca-
tola di vetro antiproiettile mi fa 
segno di "Sì" con un pollice al-
zato e un cenno del capo.  
Apro la porta e metto piede sul 
corridoio di cemento dell'ala 4 
al piano di sotto. 
Di solito a quest'ora del giorno 
la passerella di questo piano è 
rumorosa, c'è trambusto.  
Discussioni sulle squadre spor-
tive, battute su star dei media e 
politici, aspirazioni condivise e 
amare delusioni sul cibo.  
Oggi non c'è un suono. Nessun 
televisore o radio a tutto volu-
me. Nessuna presa in giro.  
Solo silenzio assoluto mentre la 
guardia di servizio annuncia la 
mia presenza. 
"Fratello Dale nell’ala!" 
Già mentre la porta di metallo 
pesante si chiude dietro di me, 
sento un uomo in agonia grida-
re dalla sua cella:  



“Fratello Dale... padrino... pa-
drino... Aiutami! Per l'amor di 
Dio, ti prego, aiutami!" 
I detenuti nelle prime tre celle 
sono ciascuno in piedi in silen-
zio davanti alla rete nera della 
loro porta sbarrata.  
Nessuno parla. Al mio passag-
gio, abbassano la testa con un 
rispettoso piccolo cenno del ca-
po. Non è per me, ma per il loro 
vicino e compagno di lunga da-
ta nella quarta cella.  
Anche qui, all'ombra della casa 
della morte, la carne consape-

vole di fronte all'intensa soffe-
renza di un altro può rendersi 
conto che ‘solo per grazia di Dio 
non sono al suo posto’. 
 

 
4. CONTINUA Da Vaticanews. 

PROPOSTE  PARROCCHIALI 
 

Celebrazioni feriali  

in Collegiata  ore 8,20 Lodi e 8,30 Messa 

               ore 17,30 Rosario, ore 18,00 Messa  

               ore 18,30 Vespri    

Tre Ponti  ore 18,00 Rosario, ore 18,30 Messa 

San Luigi,  ore 20,30 Messa (il mercoledì) 
 

Sabato 16 luglio 
 

Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 

ore 21, Chiesa Parrocchiale di Dagnente 
CONCERTO DEL CORO CAI – LA ROCCA 

 

ingresso libero 
offerta per il restauro degli affreschi della chiesa Parrocchiale. 

 



Domenica 17 luglio  XVI “PER ANNUM” 

FESTA DELLA MADONNA DEL CARMELO - DAGNENTE 
ore 11,00 Messa solenne; ore 17,00 Vespri 

Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 

Sabato 23 luglio 

Messe Festive  in Collegiata   ore 18,00   Dagnente  ore 17,00

  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30 
 

Domenica 24 luglio  XVII “PER ANNUM” 

Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

                      Mercurago  ore 10,00  18,30              

                      Montrigiasco ore   9,45 Tre Ponti  ore 11,00 

  San Luigi ore   9,00 Sacro Cuore ore 10,00 
   Dagnente:  ore 11,00 
 

CONFESSIONI 

In canonica Martedì 9,30 – 11,00  Venerdì 17,00 – 18,00 

                 Sabato 9,30 – 11,00  
 

 

 


