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ottobre 

  Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e por-

tiate frutto, e il vostro frutto rimanga  (Gv 15,16) 
LUNEDÌ 9 8:00 +Marin Luciana +Guidolin Antonia +Turcato Primo  

MARTEDÌ 10 8:00 +Gatto Pietro (ann.)     Festa d. Madonna del Rosario 
MERCOLEDÌ 11 8:00 +Missionari (Preti, Suore e Fratelli) oriundi di Cassola     

GIOVEDÌ 12 8:00 +Bizzotto Angela e Gaetano +Bordignon Italo (ann) 
VENERDÌ 

 13 8:00 +Don Orfeo +Don Sante +Don Piero +Don Pietro An-
dolfatto +Parroci, Cappellani e Preti nativi di Cass. 

SABATO 

 
14 19:00 +Nichele Gabriela +Baggio Giuseppe +Guadagnin 

Maria +Sr. Giulia +Parolin Guido +Gastaldello Gio-
vanni+Pegoraro Maria +Campagnolo Pietro, Ange-
la, Giuseppe +Fam. Baggio +Fam. Trevisan +Scalco  
Rita (ann.) +Fam. Scalco +Fam. Pasinato +Bellò An-
gelo +Caberlon Giulia +Pizzato Rizzieri, Ruggero e 
Massimo-Pietro +Vettorazzo Pietro e Sr. Maria Con-
cetta +Farronato Giovannina +Crestani Giselda 
+Cortese Sira +Dalla Palma Alfredo +Cocco Mario 
+Cortese Giuseppe e Lucia +Piotto Placido e Cesira  

DOME-
NICA 
XXVIII 

 
 

15 7:30 - 9:15 Domenica animata dai Ragazzi di V Elementare e 

I Media - Consegna del mandato agli Educatori ACR e invio 

per gli Animatori ACR -Inizia l’attività di ACR, in centro p. 
10:30                      19:00   S. Messa vespertina della Domenica 

   

Parrocchia S. Marco 0424-533008 (in questi giorni, il telefono ha un difetto!)    
E-mail certificata: amministrazione@pec.parrocchiasanmarco-cassola.org   
D. Galdino 349-3814589 (in questa settimana all’estero) E-mail: galdinocanova@libero.it 
Roberto Arsie 338-4902702 (in questa settimana in servizio nella segreteria d. Parrocchia) 
           Roberto, su richiesta, potrà chiamare D. Flavio B. o D. Paolo C., parroco di Rossano 
Suore Divina Volontà 0424-533690                    E-mail: sdvcassola@virgilio.it  
Scuola dell’Infanzia “G. Sterni”  0424-533040  E-mail info@scuolainfanziacassola.it 

   MANDATO ECCLESIALE 
Dom. 15 ottobre, alla Messa delle 9:15 viene dato il Mandato ecclesiale agli 
 Educatori ACR              Giulia Nichele, Valentina Nichele, Suor Doris. 
  Animatori ACR     Christian Bordignon, Emma Orlando,  
        Matteo Manuzzato, Anna Tessarolo 
 Educatori “….Issimi”    Deborah Temporin, Giorgia Bozzetto,  
        Simone Dalla Rizza. 
 Gruppo “Sinodo dei Giovani” che ha come Moderatrice Giulia Nichele 
 Gruppo delle Animatrici Missionarie, che ha come Coordinatrice 
      la Sig.ra Elisabetta Varotto. 

Buon inizio, perché “tutta la casa si riempia di profumo” (Gv 12,3) 

Parrocchia di S. Marco Evangelista - Cassola 

La settimana 
della nostra comunità 

Bollettino dell’8 Ottobre 2017 
Eventi della Settimana 

Lunedì 9  Don Galdino si  trova con i Pellegrini a Fatima (Portogallo) 
e a Santiago de Compostela (Spagna)- tutta la settimana   

  20:30 Corso di formaz. per Catechisti di Iniziaz. Crist. - Cittadella 
 Martedì 10   

     
Mercol. 11   

  20:30 2° incontro di formazione per Catechisti di I.C. - Cittadella 
Giovedì 12   

    
Venerdì 13  A Fatima (Portogallo) celebraz. conclusive del Centenario 

delle Apparizioni della Madonna ai tre Pastorelli 1917-2017 
  20:30 A Cassola in Sala Consiliare, serata con il film LION - la 

strada verso casa - Proposta del CIF-CCC “Maria Nussio” 
Sabato 14   

    
Domen. 15 9:15 Consegna d. mandato per Educatori ACR e Aiuto-Educat. 

  10:30 Inizia l’attività di ACR nel centro parrocchiale 

 I FANTI - sezione di Cassola - promuovono una giornata di sensibiliz-
zazione e di sostegno all’AISM - Associaz. Italiana Sclerosi Multipla - saba-
to 7 e domenica 8 ottobre, in piazza, offrendo l’omaggio delle “Mele rosse”.  
 La Comunità Papa Giovanni XXIII il 24 sett. scorso, nella campagna 
”Un Pasto al Giorno” ha raccolto € 882,00 qui a Cassola. “Grazie!” ai Volontari. 
 L’Associazione “Il Sogno di Davide” nella cena povera del 30 settem-
bre scorso, servita nel campo sportivo parrocchiale, ha raccolto € 2.500,00 per 
la cura del piccolo Davide.           “Grazie!” - a nome dei Genitori di Davide - 
agli Alpini, agli Amici dell’Associazione, ai Volontari, alla Società Sportiva Cal-
cio, al Comune, ai numerosi Partecipanti. 



 Fatima: i Pastorelli beati 
Il 13 maggio 2000 San Giovanni Paolo II nel santuario di Nostra Signora del 
Rosario di Fatima ha proceduto alla beatificazione dei fratelli Marto, France-
sco morto all’età di 11 anni e Giacinta di 9. 
Dopo averli definiti “modelli di santità e potenti intercessori per tutti i fedeli, 
specialmente per i bambini”, nell’omelia ha detto: “Nella vita di Francesco si 
opera una trasformazione che si potrebbe dire radicale; una trasformazione 
sicuramente non comune per bambini della sua età. Egli si impegna in una 
intensa vita spirituale, con una preghiera così assidua e fervente da raggiun-
gere una vera forma di unione mistica con il Signore. Proprio questo lo spinge 
ad una crescente purificazione dello spirito, mediante tante rinunce a quello 
che gli piace e persino ai giochi innocenti dei bambini. Francesco sopportò le 
grandi sofferenze causate dalla malattia, della quale poi morì, senza alcun la-
mento.  Tutto gli sembrava poco per consolare Gesù; morì con il sorriso sulle 
labbra. Grande era, nel piccolo, il desiderio di riparare per le offese dei pecca-

tori, offrendo a tale scopo lo sforzo di essere 
buono, i sacrifici, la preghiera. 
Anche Giacinta, la sorella più giovane di lui di 
quasi due anni, viveva animata dai medesimi 
sentimenti. La piccola Giacinta ha condiviso e 
vissuto quest’afflizione della Madonna, offren-
dosi eroicamente come vittima per i pecca-
tori. Un giorno, quando essa e Francesco a-
vevano ormai contratto la malattia che li co-
stringeva a letto, la Vergine Maria venne a 
visitarli in casa, come racconta Giacinta: “La 
Madonna è venuta a vederci e ha detto che 
molto presto verrà a prendere Francesco per 
portarlo in cielo. A me ha chiesto se volevo 
ancora convertire più peccatori. Le ho detto 
di sì”. E quando si avvicina il momento della 
dipartita di Francesco, la piccola gli raccoman-
da: “Da parte mia porta tanti saluti a Nostro 

Signore e alla Madonna, e di’ loro che sono disposta a sopportare tutto quanto 
vorranno per convertire i peccatori”. 
Dopo le apparizioni, Lucia entra come postulante presso le Suore di Santa 
Dorotea a Pontevedra (Spagna), ma nel 1948, desiderosa di silenzio e di pre-
ghiera, entra nel convento carmelitano di Coimbra (Portogallo), dove resterà 
fino alla morte (13 febbraio 2005). Il 13 febbraio di quest’anno a Coimbra si è 
chiuso il processo diocesano dell’iter per la sua beatificazione, aperto 9 anni 
prima. La parola passa a Roma, e si spera che entro l’anno, dopo aver definito 
i miracoli che si attribuiscono alla sua intercessione, possa anche lei venir di-
chiarata beata. 

Giuliano Censi - V.P. n.4 - 2017  

 

Fatima: le apparizioni 
Nel villaggio di Fatima (Portogallo) il 13 maggio 1917 accadde qualcosa di stra-
ordinario. Tre pastorinhos, i fratelli Francesco e Giacinta Marto, di 9 e 7 anni, e 
la loro cugina Lucia dos Santos di 10 anni, come al solito, dopo la messa del 
mattino, condussero al pascolo le pecore a Cova da Iria e vennero sorpresi da un 
lampo. Pensando a un cambio repentino del clima, Lucia invitò i cugini a far ri-
torno a casa. Nella discesa dal pendio vennero nuovamente sorpresi da un lampo, 
ed essi videro su una piccola quercia una donna vestita di bianco più brillante del 
sole, “la luce la circondava o piuttosto emanava da lei. Noi eravamo vicino a lei, 
a un metro e mezzo di distanza, più o meno. Lei sembrava avere più di 18 anni”: 
con queste parole Lucia descrive quel primo incontro. La Donna, di cui i pasto-
relli ignoravano ancora l’identità, chiese loro di ritornare alla Cova per sei mesi 
di seguito, il 13 di ogni mese alla stessa ora. 
Il 13 ottobre 1917 le apparizioni terminarono, e migliaia di persone lì accorse 
poterono essere testimoni di un fenomeno prodigioso detto “la danza del sole”. 
 
Il messaggio della giovane Signora di Fatima 
Le apparizioni di Fatima sono senza dubbio le 
più “profetiche”, ma anche le più “politiche”. Per 
questi elementi: si parla di guerre mondiali; si fa 
riferimento alle nazioni, come negli scritti dei pro-
feti, e in modo particolare si fa menzione della 
Russia dell’epoca e il suo espandersi militarmen-
te e ideologicamente; si richiede l’intervento del 
Papa e dell’episcopato mondiale; si rivolge a tutti 
i fedeli, chiedendo conversione e preghiera, e 
all’umanità in genere, chiedendo il ritorno a Dio. 
Ha veramente un respiro mondiale. 
 
La luce della “bella Signora” si spande per 
tutto il secolo XX, il più terribile e sanguinoso della storia mondiale.  
Basti ricordare: le due guerre mondiali; i totalitarismi e tutto ciò che da essi è se-
guito; l’ateismo con persecuzioni religiose sistematiche; le rivoluzioni sanguino-
se; le guerre civili; le corse agli armamenti e la minaccia di una guerra nucleare. 
È in questo scenario tenebroso e tragico che la Signora di Fatima sorge come 
visione di pace e immagine di speranza. Il suo messaggio, che impegna la re-
sponsabilità di tutti, è carico di speranza nella provvidenza di Dio, che non lascia 
il mondo abbandonato a se stesso, alla violenza, alla sopraffazione, ma fa presa-
gire la vittoria del bene sul male, dell’amore sull’odio. Questo messaggio chiede 
a tutti i cristiani di essere disposti a sacrificare se stessi per gli altri. È il prezzo 
della pace.                                                   Francesco Scorrano osm    V.P. n.4 - 2017 

  

 


