
N. 27 - 2020     VITA PARROCCHIALE 
 

  Settimana 
dal 29 giugno al 5 luglio 

 

28 giugno – XIII del tempo ordinario 
 

 

CRISTIANI “DENTRO” O CRISTIANI “FUORI” ? 
UNA TESTIMONIANZA DI VANGELO IN USCITA 

 

Avendo potuto viaggiare molto, ero convinto di aver già 
visto e vissuto le cose più belle. Invece QUESTO è stato il 
viaggio della mia vita. Un’esperienza unica e travolgente, che 
mi ha fatto capire tanto sulla società, su dove stiamo 
andando...  

Durante il periodo di emergenza sanitaria ero a casa, 
stretto alla mia famiglia, e ho iniziato a chiedermi come se la 
stessero passando quelle migliaia di persone già relegate, nei 
momenti di normalità, ai margini della società. Dimenticati. 
Nessuno ne parlava, su qualunque media. Eppure, se noi 
considerati “normali” non ce la passavamo di certo bene, loro, 
ne ero certo, non potevano che stare ancora peggio. Parlo 
delle persone con disabilità, verso le quali mai neppure una 
parola ho sentito in tanti telegiornali, articoloni o talk show, in 
quello strano periodo che tutti abbiamo vissuto tra marzo e 
maggio.  

Poi la “società” è arrivata anche a loro. Un giorno, in 
pieno lockdown, abbiamo ricevuto dal servizio veterinario 
regionale una lettera che ci autorizzava a portare fuori un’ora 
al giorno la nostra amata Ambra, in quanto “cittadina disabile”. 
Un’ora al giorno, dal servizio veterinario… Davvero, non 
scherzo. 
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Con mia moglie Maria Elena abbiamo deciso di riversare 
l’amarezza di tutto questo per lanciare un messaggio 
trasversale, che potesse far sentire vicine, non appena 
possibile, quante più persone con disabilità in Italia. Ci siamo 
trovati con due amici, Oscar De Pellegrin, Alvaro Dal Farra e 
un ragazzo di Padova che non conoscevo, Mattia Cattapan, 
dal cuore enorme. Tanti giorni di lavoro li abbiamo riassunti in 
sole tre parole: Mask to ride. Così è nato questo viaggio... 

Acquistare 50.000 mascherine nel periodo di massima 
richiesta non è stato affatto semplice, anche perché ne 
abbiamo volute di diversi tipi: colorate e giocose per i bimbi, 
trasparenti per le persone non udenti o mute, chirurgiche per le 
strutture sanitarie. Pronti via, il 3 giugno non appena c’è stata 
la riapertura delle regioni siamo montati su due furgoni 
personalizzati e, tappa dopo tappa, abbiamo attraversato 
Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Sicilia, Puglia, Campania, 
Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna prima di fare 
ritorno a Sedico dopo 11 giorni in cui nessuno tra noi è tornato 
più come era prima.  

Toccare con mano le “periferie” del nostro Paese, i centri 
per persone con disabilità, i reparti di ospedali minori, i ghetti, i 
centri di accoglienza per migranti, ci ha cambiato nel profondo. 
Non riesco a descrivere la quantità di sorrisi, lacrime di gioia e 
l’enorme bisogno di contatto umano che abbiamo provato e 
trovato in questi 11 incredibili giorni.  

A ogni tappa Alvaro e Mattia si sono esibiti in un piccolo 
spettacolo con la moto da cross e il tri-ride elettrico, la 
carrozzina “magica” su cui si muove Mattia. Loro impennavano 
e saltavano, tra sgasate e derapate, portando divertimento e 
nuova speranza. Io mi godevo i volti degli spettatori, a volte 
tanti, altre soltanto una o due persone abbarbicate alle finestre 
degli ospedali. 

 Gli occhi di quei bimbi, isolati dal silenzio di una 
condizione che in pochi vogliono vedere e accettare, ti 
trafiggono ed è allora che la visione delle cose cambia. Anche 
in Puglia, nella baraccopoli che ospita centinaia di migranti, 



sfruttati nelle piantagioni quasi come ai tempi della schiavitù, 
quel che pensi di questo mondo, di chi lo governa o persino i 
normali pensieri che affliggono la tua diversa e molto più 
fortunata vita di tutti i giorni, cambia. 

Ciò che ho visto (ri)nascere in quei volti, lo porterò per 
sempre dentro di me. Un misto tra speranza, gioia, lacrime, 
ammirazione e tanta, tantissima voglia di farcela, di dire: “Eh 
no che non mollo!” Da parte una sola conferma, o certezza. Ho 
capito che una società che dimentica i più deboli è una società 
sbagliata e noi siamo a dimostrare che si può donare un po’ 
del proprio tempo e delle proprie energie per aiutare gli altri: se 
ne ricava altrettanta gioia e si torna a casa con molto, molto 
più senso della vita di prima.  

 
 

APPUNTAMENTI 
 
-lunedì 29 giugno, ore 20:00: gruppo ACAT 
 
-mercoledì 01 luglio, ore 20:30 in canonica a Bribano: 
incontro del gruppo “La nostra Messa”, per preparare 
insieme le celebrazioni 
 
-in questi giorni stiamo finendo di consegnare il bollettino 
delle parrocchie; se qualcuno non lo avesse ancora ricevuto 
ci contatti, senza problemi. Approfittiamo dell’occasione per 
ringraziare tutti i nostri distributori del bollettino 
 

-la S. Messa esequiale di don Bernardo D'Agostini, che 
non è stata celebrata in occasione della sepoltura 
avvenuta lo scorso 25 febbraio a causa della pandemia, si 
terrà sabato 4 luglio, ore 10.30 nella Chiesa 
parrocchiale di  Cesiomaggiore. I posti disponibili in 
chiesa saranno in totale 60. 
 

 



CELEBRAZIONI DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 
BRIBANO = CHIESA PARROCCHIALE 
SEDICO  = CHIESA PARROCCHIALE 
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SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI Rosso         

Bribano  18:30  Per Emilia Zasso, o. figlio 
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Feria Verde      

Bribano   18:30 Secondo intenzione 
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Feria  Verde         

Bribano  18.30  Secondo intenzione 
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Feria  Verde    

Sedico  18.30  Secondo intenzione 
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SAN TOMMASO, APOSTOLO Rosso              

Bribano  18.30 Per Maria Roda 
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4 Feria  Verde       

Sedico  18.30 
 Per Augusto e Anita 
 Per Sandro Sponga, o. moglie e fam. 
 Per Pasa Antonietta e Carlin Candido 
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5 XIV DEL TEMPO ORDINARIO Verde      

Roe  10.30 
 Per Bruno Fregona 
 Per Riccardo e Agnese 

 

 

 

 


