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21 maggio 2023 

San Giorgio 
Tel. 0444 56 58 39 

Sant’Antonio 
Tel.  0444 56 58 39 

Sant’Agostino 
Tel.  0444 56 93 93 

Senza filtri! Il coraggio di 
guardare la pro-

pria imperfezione 
 
È sempre più diffuso tra i giovani, e 
non solo, l’ossessione per la propria 
immagine, che si traduce in 
un’illusoria ricerca della perfezione. 
Le persone che hanno una certa fra-
gilità nella propria auto-percezione, 
perché si vedono inadeguati, brutti, 
difettosi. La conseguenza è la ricer-
ca malata di una perfezione inesi-
stente. L’uso compulsivo e continuo 
dei filtri per postare le proprie imma-
gini sui social denuncia probabilmen-
te una difficoltà seria 
nell’accettazione della propria imma-
gine. 
Le letture di questa domenica posso-
no essere al contrario un invito a ri-
conoscere il nostro valore e le nostre 
potenzialità anche quando non sia-
mo perfetti, quando ci rendiamo con-
to che abbiamo dei limiti e che pos-
siamo ancora crescere su alcuni a-
spetti. Ci viene infatti consegnata 
l’immagine di Dio che si fida di noi 
così come siamo, anche con le 
nostre imperfezioni. 
La prima immagine di imperfezione è 
resa dal testo del Vangelo di Matteo 
con un numero: i discepoli sono un-
dici, manca un pezzo, non c’è più 
quel numero simmetrico e così signi-
ficativo per la vita di Israele che è il 
numero dodici. La scena fotografa 
un gruppo che ha vissuto una defe-
zione, un gruppo che ha fatto 
l’esperienza del proprio limite. La se-
conda immagine di imperfezione è 
resa dal Vangelo attraverso 
l’accostamento di due verbi che de-
scrivono l’atteggiamento dei discepo-
li: prima si prostrano, poi dubitano 
(Mt 28,17). Siamo noi, con i nostri 
cammini imperfetti. Ci prostriamo, un 
po’ perché siamo convinti, un po’ 

perché lo fanno gli altri, un po’ per-
ché lo sentiamo. Ma mentre ci pro-
striamo, stiamo già dubitando. Non ci 
fidiamo di noi stessi, non ci fidiamo 
di Dio. Nella nostra vita ci sono sem-
pre tratti di ipocrisia, non siamo mai 
definitivamente coerenti con noi 
stessi. 
Nonostante questi evidenti tratti di 
imperfezione, ciò che colpisce è che 
il Signore affidi comunque a questa 
comunità traballante, incredula, diffi-
dente, la missione di annunciare il 
Regno di Dio. L’imperfezione di-
venta il vuoto che lo Spirito santo 
riempie. Quando ci riteniamo perfet-
ti, ci illudiamo di bastare a noi stessi, 
il nostro io pervade ogni spazio, non 
c’è posto per lo Spirito. Quando ci ri-
conosciamo limitati, inadeguati e in-
capaci, il cuore si apre ad accogliere 
la forza che viene da Dio. Ciò che 
importa dunque è evitare di coprire 
l’imperfezione con i filtri della rasse-
gnazione o, al contrario, con lo stre-
nuo tentativo di fare tutto da soli. 
L’imperfezione si affronta lasciandosi 
riempire dallo Spirito. È proprio la 
nostra inadeguatezza che fa pronun-
ciare a Gesù parole rassicuranti: «Io 
sono con voi tutti i giorni fino alla fine 
del mondo» (Mt 28,20).  
Ora i discepoli possono andare ad 
annunciare, perché sono diventati 
consapevoli della loro imperfezione. 
Non annunciano se stessi e i propri 
meriti o le proprie capacità, ma testi-
moniano la grandezza di Dio, che 
sarà tanto più evidente quanto più 
povere saranno state le loro vite. 
Questa dovrebbe essere la consape-
volezza della Chiesa: inviati con i no-
stri limiti, affidati per sempre a Colui 
che cammina con noi! 
Leggersi dentro 
Come vivi il rapporto con la tua im-
perfezione? 
Che cosa testimoni con la tua vita? 

Don Gaetano Piccolo S.J. 

https://www.chiesacattolica.it/liturgia-del-giorno/?data-liturgia=20230521


Vita della comunità  

 

 

Sabato 20 e domenica 21 maggio, a San Rocco: Uscita Esploratori Scout ad Arcu-
gnano 
 
Domenica 21 maggio 

 ore 10.00 in chiesa a Sant’Antonio: Santa Eucaristia animata dai ragazzi di III 
elementare 

 
Lunedì 22 maggio 

 ore 15.00-16.00, a Sant’Agostino: Catechismo classi II, III, IV, V elementare e I 
media. Confessioni dei ragazzi cresimandi di I media (in chiesa) 

 ore 16.15, in sotto-chiesa a Sant’Antonio: Incontro di formazione animatrici Mi-
stagogia  

 ore 20.30, in sotto-chiesa a Sant’Antonio: Incontro giovanissimi I-IV superiore  

 ore 20.30, a San Giorgio, partenza da casa fam. Sasso: Preghiera processionale 
delle Rogazioni con benedizione alla campagna 

 
Martedì 23 maggio 

 ore 15.00, a Sant’Antonio: Incontro del gruppo Mani d’oro 

 ore 15.00 a sant’Agostino: Incontro del gruppo Donne creative 

 ore 17.00-19.00, in sotto-chiesa a Sant’Antonio: Incontro formativo animatori 
Grest e campiscuola  

 ore 20.30, a Sant’Agostino, presso cortile fam. Monastero in zona Acque: Pre-
ghiera processionale delle Rogazioni con benedizione alle acque, con la parte-
cipazione dei ragazzi cresimandi e le loro famiglie 
 

Mercoledì 24 maggio  

 ore 16.15-17.15, in sotto-chiesa a Sant’Antonio: Catechismo classi III, IV, V ele-
mentare e I media. Confessioni dei ragazzi cresimandi di I media (in chiesa)  

 ore 20.00, a Sant’Antonio, presso il capitello della Madonna di Pompei in via M. 
Sasso: Celebrazione dell’Eucaristia e preghiera processionale delle Rogazioni 
con benedizione alla città 

 
Giovedì 25 maggio  

 ore 20.00, in via Valle dei Vicari: Celebrazione dell’Eucaristia in contrada  

 ore 21.00, in sotto-chiesa a Sant’Antonio: Prove di canto Coro del sabato sera e 
Coro Gioioso 

 
Venerdì 26 maggio  

 ore 16.00-18.00 in chiesa a Sant’Agostino: don Andrea è disponibile in chiesa 
per un tempo di ascolto e per celebrare il Sacramento della Riconciliazione 

 ore 20.30 in oratorio a Sant’Antonio: ritrovo gruppo Burraco 

 ore 20.30 in sottochiesa a Sant’Antonio: Incontro unitario Consigli affari econo-
mici delle tre parrocchie  

 ore 21.00 in chiesa a Sant’Antonio: Concerto Joyful Voice non solo Gospel 
 



Comunicazioni 

Sabato 27 maggio 

 ore 9.00-10.00, in chiesa a Sant’Antonio: Liturgia penitenziale e Confessioni 
per i ragazzi cresimandi di I media, genitori, padrini e madrine  

 ore 10.15, in sotto-chiesa a Sant’Antonio: Catechismo classe II elementare  

 ore 15.00-17.00 a San Giorgio: Lupetti e Coccinelle 

 ore 15.00-18.00 a San Giorgio: Esploratori e Guide 

 ore 16.00-17.00, in chiesa a Sant’Antonio: don Joaking e don Marco sono di-
sponibili per l’ascolto personale e la celebrazione del sacramento della Ricon-
ciliazione 

  ore 17.00, in chiesa a Sant’Antonio: Celebrazione del Sacramento della Con-
fermazione dei ragazzi di I media dell’Unità pastorale 

 
Sabato 27 e domenica 28 maggio, a San Rocco: Uscita di Direzione di gruppo Scout 
ad Arcugnano 

PREGHIERA DELLE ROGAZIONI  
Questa settimana vivremo la preghiera delle Rogazioni con tre appuntamenti che coinvolge-
ranno tutta l’Unità pastorale. Con queste preghiere processionali si invoca la benedizione di 
Dio sui vari contesti della vita umana. Sono invitati a partecipare i ragazzi del Catechismo e 
Mistagogia per l’animazione della preghiera: ciascuno porti la corona del Rosario. 

 Lunedì 22 maggio, ore 20.30: benedizione alla campagna, in via Strada di Gogna 

16T: partenza da casa fam. Sasso (saranno consegnate le croci da piantare nei 
campi). 

 Martedì 23 maggio, ore 20.30: benedizione alle acque, in zona Acque (Via 

Sant’Agostino 190, cortile della fam. Monastero). Parteciperanno i ragazzi cresi-
mandi di I media con le loro famiglie. Ciascuno può portare una bottiglia d’acqua 
che sarà benedetta. 

 Mercoledì 24 maggio, ore 20.00: benedizione alla città, al capitello di via M. Sas-

so. Sarà celebrata l’Eucaristia e consegnata ad ogni famiglia una immagine della 
Madonna Odighitria esposta in chiesa a Sant’Antonio. 

 
PREGHIERA DEL ROSARIO e SANTE MESSE IN CONTRADA NEL MESE DI MAGGIO  

Durante il mese di maggio ci sarà la preghiera del Santo Rosario nelle tre parrocchie 
presso: 

 il capitello della Madonna di Pompei di via M. Sasso: tutti i giorni del mese di mag-

gio, alle ore 18.00. 

 il capitello di via Gogna (bivio strada verso il Canile): tutti i giorni alle ore 20.30.  

 il capitello di via Rio Cordano: dal lunedì al venerdì, ore 20.00. 

 in via Valle dei Calvi (presso Aurora Bisognin): il giovedì, ore 20.30. 

 in viale Sant’Agostino, zona Acque (presso fam. Battaglia): dal lunedì al venerdì, 

ore 20.30. 

 in chiesa di Sant’Agostino: lunedì, mercoledì, venerdì, ore 18.30, prima 

dell’Eucaristia. 
Sarà inoltre celebrata l’Eucaristia: 

 Mercoledì 24 maggio, ore 20.00 al capitello di via M. Sasso, con festa a seguire 

(sospesa messa delle 19.00 a Sant’Agostino). 



 Giovedì 25 maggio, ore 20.00, in via Valle dei Vicari, con festa a seguire. 

 Lunedì 29 maggio, ore 20.00, al capitello di via Rio Cordano (sospesa messa delle 

19.00 a Sant’Agostino). 
 

30 GIORNI A OVEST 
Sono pronte nelle sacrestie delle tre parrocchie le copie del nuovo numero di 30 Giorni a 
Ovest. Invitiamo i volontari che distribuiscono nelle case a passare per ritirarle. Come 
d’abitudine non chiediamo offerte alla consegna. Se qualcuno, di propria iniziativa, volesse 
dare qualche contributo per la stampa, accogliamola e consegniamo in canonica. Grazie di 
questo servizio! 

 

CONCERTO A SANT’ANTONIO 
Venerdì 26 maggio, alle ore 21.00 in chiesa a Sant’Antonio, l’associazione ARSAMANDA 
propone il concerto: Joyful Voice non solo Gospel, con un'ampia gamma di interpretazioni 
musicali che toccano nel profondo e che fanno riflettere sulle gioie e le sofferenze della vita, 
altre che fanno ballare, sorridere e cantare a squarciagola.  

 

GITA DI FINE ANNO GRUPPO ANZIANI RETRONE 
Giovedì 25 maggio ci sarà la gita di chiusura del gruppo anziani: ci sono ancora posti per 
potersi iscrivere. 
 

ISCRIZIONI GREST E CAMPI ESTIVI 
Sono aperte le iscrizioni ai campi estivi per i ragazzi dalla III alla V elementare e dalla I alla 
III media. L’iscrizione avviene online accedendo al sito dell’Unità pastorale:  
www.upsagostinosantoniosgiorgio.it. 
Martedì 23 maggio, dalle 19.00 alle 20.00 a Sant’Antonio sarà ancora possibile iscriversi al 
GREST. Fino a fine mese ci si può ancora iscrivere al Grest a Sant’Antonio (8.30-12.00) e a 
Sant’Agostino (15.00-18.00) per bambini e ragazzi delle elementari e I e II media. Telefona-
re in canonica per avere il modulo. 
 

RICAVATO FESTA DELLA MAMMA SANT’AGOSTINO 
Dalla vendita torte e lavoretti a cura del gruppo Donne creative di Sant’Agostino sono stati 
raccolti euro 400,00. La metà è stata consegnata per i fiori della chiesa, l’altra metà usata 
per l’acquisto materiale del gruppo. Grazie per la generosità. 
 

BACHECA AVVISI PARROCCHIALI 
La bacheca posta all’ingresso delle nostre chiese è ad uso delle comunicazioni dell’Unità 
pastorale. Altri gruppi o associazioni che vogliano affiggere manifesti devono chiedere il 
permesso in parrocchia (Consiglio pastorale o preti). Nel modo più assoluto è vietato ap-
pendere volantini di propaganda politica o elettorale come accaduto in questi giorni. La par-
rocchia non è una vetrina espositiva! 
Ricordiamoci inoltre che la parrocchia esiste come comunità di fede, non come una azienda 
a cui chiedere servizi. Sempre le attività e le iniziative hanno come orizzonte e obiettivo 
l’annuncio del Vangelo.  
 

FOGLIETTO AVVISI PARROCCHIALI SU WHATSAPP 
Chi desidera ricevere sul proprio telefono il foglietto degli avvisi parrocchiali salvi nella pro-
pria rubrica questo numero 3331624494 e invii un messaggio con il proprio nome, cogno-
me, parrocchia di appartenenza. Grazie! 

Sportello di ascolto Caritas - Sant’Antonio ai ferrovieri  
Lunedì 22/05, ore 9.30-11.30 

Mercoledì 31/05, ore 15.00-16.30 

http://www.upsagostinosantoniosgiorgio.it/


 

Sabato 

 20 maggio 

Sant’Agostino, ore 15.30 
 
Sant’Agostino, ore 18.00 
 
San Giorgio, ore 18.00 
 
Sant’Antonio, ore 19.00 

Matrimonio di Ilaria Pigozzo e Giancarlo Spinato 
 
 
 
Adriana e Italo Mucchietto; Arduino Rizzo; Ilaria e def. fam. Bernardele e 
Rancan; Tonello Elda; Campagnolo Antonio e Assunta 
Silvio, Lucia, Ty; 7° Ofelia Romano; anime; Int. offerente  

Domenica 

21 maggio 

ASCENSIONE 

DEL SIGNORE 

Sant’Antonio, ore 8.30 
 
Sant’Agostino, ore 9.00 
 
Sant’Antonio, ore 10.00 
 
San Giorgio, ore 11.00 
 
Sant’Agostino, ore 11.15 
 
Sant’Antonio, ore 19.00 

def. fam. Massi e Grant 
 
 
 
30° di Lavinia Marchesini; Gioele e def. fam. Ricci e Schioppetto; def. fam. 
Lamesso e Maule  
 
 
Ann. Nicola Perinetto 
 
Ann. Paolo Valentini 

Lunedì 

22 maggio 

Sant’Antonio, ore 8.30 
 
Sant’Agostino, ore 19.00 

Domenico, Giovanna, Giuseppe; Int. Offerente 
 
Ann. Maria Fabbian; def. Pierina e Michelangelo; Ann. Mistrorigo Giuditta; 
don Federico Mistrorigo 

Martedì 

23 maggio 

Sant’Antonio, ore 8.30  

Mercoledì 

24 maggio 

Sant’Agostino, ore 19.00 
 
Sant’Antonio, ore 20.00 

NON C’E’ LA MESSA! 
 
Santa Messa al capitello di via M. Sasso  

 

Giovedì 

25 maggio 

Sant’Antonio, ore 8.30 
 
Sant’Agostino, ore 20.00 

Vittorio 
 
Santa Messa in Contrada in Via Valle dei Vicari 

Venerdì 

26 maggio 

Sant’Antonio, ore 8.30 
 
Sant’Agostino, ore 19.00 

Int. Offerente;  
 
Ann. Mosele Caterina; Elio Sangineto; Ann. Roberta Steccanella 

Sabato 

 27 maggio 

Sant’Antonio, ore 17.00 
 
Sant’Agostino, ore 18.00 
 
San Giorgio, ore 18.00 

CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA DEI RAGAZZI DI I MEDIA DI TUTTA 
L’UP (è sospesa la messa delle ore 19.00): Gloria Mannini 

Domenica 

28 maggio 

PENTECOSTE 

Sant’Antonio, ore 8.30 
 
Sant’Agostino, ore 9.00 
 
Sant’Antonio, ore 10.00 
 
San Giorgio, ore 11.00 
 
Sant’Agostino, ore 11.15 
 
San Giorgio, ore 19.00 

 
 
 
 
Cristian Battiston; Gioele e def. fam. Ricci e Schioppetto; def. fam. Lames-
so e Maule  
 
 
Sonia Carvaio 
 
Antonio Scagno 

Sante Messe e celebrazioni 




