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Testimoni e Profeti 
Testimoni e Profeti, profili del medesimo volto 

 

Durante i mesi di emergenza virus tutti abbiamo sentito, almeno una volta, la frase: “Niente sarà più come prima”, anche se, 
in fondo al cuore, tutti abbiamo immaginato e sperato che tutto potesse ritornare come prima, anzi, che avremmo recuperato 
tempo e risorse, per ritornare al passo di prima, almeno a rioccupare le postazioni precedenti. 
A ben guardare, forse, questa è anche l’impressione che si ha nel cogliere la realtà della vita pastorale che ci appartiene. 
Tutti a dire che non sarà più come prima, ma tutti, o quasi, pronti a rilanciare tutto ciò che ci apparteneva prima. 
A partire da qui, dovremmo almeno condividere alcuni interrogativi: che cosa stiamo imparando da questo tempo e, 
contemporaneamente, quali cambiamenti stanno nascendo e come possiamo immaginare il domani delle nostre 
comunità? Quale testimonianza possiamo offrire come indicatore di profezia? 

Don Ezio Falavegna, 
Parroco e vicario urbano della diocesi di Verona e 

docente di teologia pastorale presso la Facoltà Teologica del Triveneto 
 

Servitori 
17 ottobre, III domenica 

 

Più di quanto immaginiamo cerchiamo Dio nella linea della “potenza”. Come Giacomo e Giovanni ambiamo a poteri e 
privilegi seguendo Gesù. Il quale, con pazienza e con l’esempio della sua vita, ci porta altrove, sulla via dell’impotenza, 
dell’umiltà nell’amore, quella che ha scelto per sé. 
Egli ci aiuta a diventare grandi, non alla maniera dei governanti che dominano e opprimono, ma come servitori, che 
assumono responsabilità curvandosi sui fratelli, come Gesù ha fatto lavandoci i piedi. Ci vuole servitori, senza sosta, verso 
tutti, soprattutto avvicinandoci ai piccoli e scartati della società, come lui ci ha mostrato. 
Se lo seguiamo fedelmente, può offrirci anche il calice che lui ha bevuto, ossia, donare la vita per amore, servendo i fratelli. 
Questo ci fa grandi. Pur difficile, la chiamata di Gesù a essere servitori è ancor oggi uno degli inviti più sentiti e messi in 
pratica da parte dei suoi discepoli. 
In questa terza domenica del Mese missionario, vogliamo unirci a tutta la Chiesa che inizia il cammino verso il Sinodo dei 
Vescovi, sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”: si apre oggi la fase diocesana che 
durerà fino al prossimo mese di aprile. Il Signore ci conceda la grazia di sentirci tutti parte viva della Chiesa universale 
diffusa sulla terra, condividendo lo stile del servizio, per il bene di tutta l’umanità, secondo l’esempio del Signore Gesù, che 
è venuto per servire e non per essere servito. 
 

(Fonte: Fondazione Missio, L ’animatore missionario 2021, n. 2/3 aprile/settembre 2021) 

Cammino sinodale: Lettera alle donne e agli uomini di buona volontà 
 

Carissima, carissimo, 
Tu che desideri una vita autentica, tu che sei assetato di bellezza e di giustizia, tu che non ti accontenti di facili risposte, tu 
che accompagni con stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e del 
dolore, l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu che ringrazi per il dono dell’amicizia, tu che sei giovane e 
cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni antiche, tu che non hai smesso di sperare e anche tu a cui il 
presente sembra aver rubato la speranza, tu che hai incontrato il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o nel dubbio…
desideriamo incontrarti! 
Desideriamo camminare insieme a te nel mattino delle attese, nella luce del giorno e anche quando le ombre si allungano e i 
contorni si fanno più incerti. Davanti a ciascuno ci sono soglie che si possono varcare solo insieme perché le nostre vite 
sono legate e la promessa di Dio è per tutti, nessuno escluso. 
Ci incamminiamo seguendo il passo di Gesù, il Pellegrino che confessiamo davanti al mondo come il Figlio di Dio e il 
nostro Signore; Egli si fa compagno di viaggio, presenza discreta ma fedele e sincera, capace di quel silenzio accogliente 
che sostiene senza giudicare, e soprattutto che nasce dall’ascolto. “Ascolta!” è l’imperativo biblico da imparare: ascolto 
della Parola di Dio e ascolto dei segni dei tempi, ascolto del grido della terra e di quello dei poveri, ascolto del cuore di ogni 
donna e di ogni uomo a qualsiasi generazione appartengano. C’è un tesoro nascosto in ogni persona, che va contemplato 
nella sua bellezza e custodito nella sua fragilità. 
Il Cammino sinodale è un processo che si distenderà fino al Giubileo del 2025 per riscoprire il senso dell’essere comunità, il 
calore di una casa accogliente e l’arte della cura. Sogniamo una Chiesa aperta, in dialogo. Non più “di tutti” ma sempre 
“per tutti”. 
Abbiamo forse bisogno oggi di rallentare il passo, di mettere da parte l’ansia per le cose da fare, rendendoci più prossimi. 
Siamo custodi, infatti, gli uni degli altri e vogliamo andare oltre le logiche accomodanti del si è sempre fatto così, seguendo 
il pressante appello di Papa Francesco che, fin dall’esordio del suo servizio, invita a “camminare, costruire, confessare”. 
La crisi sanitaria ha rivelato che le vicende di ciascuno si intrecciano con quelle degli altri e si sviluppano insieme ad esse. 
Anzi, ha drammaticamente svelato che senza l’ascolto reciproco e un cammino comune si finisce in una nuova torre di 
Babele. Quando, per contro, la fraternità prende il sopravvento sull’egoismo individuale, dimostra che non si tratta più di 
un’utopia. Ma di un modo di stare al mondo che diventa criterio politico per affrontare le grandi sfide del momento 
presente. 
Questo è il senso del nostro Cammino sinodale: ascoltare e condividere per portare a tutti la gioia del Vangelo. 
È il modo in cui i talenti di ciascuno, ma anche le fragilità, vengono a comporre un nuovo quadro in cui tutti hanno un volto 
inconfondibile. 
Una nuova società e una Chiesa rinnovata. Una Chiesa rinnovata per una nuova società. Ci stai? 
Allora camminiamo insieme con entusiasmo. Il futuro va innanzitutto sognato, desiderato, atteso. Ascoltiamoci per intessere 
relazioni e generare fiducia. Ascoltiamoci per riscoprire le nostre possibilità; ascoltiamoci a partire dalle nostre storie, 
imparando a stimare talenti e carismi diversi. Certi che lo scambio di doni genera vita. Donare è generare. Grazie del tuo 
contributo. Buon cammino! 





Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
17 ottobre 

29a T.O. 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Lunedì 
18 ottobre 

S. Luca 

18.30 

Martedì 
19 ottobre 

18.30 

Mercoledì 
20 ottobre 
S. Maria  Bertilla 

Boscardin 

18.30 

Giovedì 
21 ottobre 

18.30 

Venerdì 
22 ottobre 

18.30 

Sabato 
23 ottobre 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) siano comunicate 
entro il venerdì mattina in canonica. 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: SARÀ POSSIBILE ACCOSTARSI PER LA CONFESSIONE 

SABATO DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 18.00 NEL SALONE DELL’ORATORIO PER GARANTIRE LE MISURE DI 

SICUREZZA E LE DOVUTE DISTANZE; OPPURE CONTATTARE LA CANONICA (041.990196) PER FISSARE UN 

APPUNTAMENTO. 

ADORAZIONE EUCARISTICA: OGNI LUNEDÌ DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 18.20 IN CHIESA. 


