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24 e 30 agosto 20147
L’AFFANNO

Ci preoccupiamo tutti di allungare la vita, ed è comprensibile. 
Tuttavia non bisogna dimenticare che non basta che la vita sia lunga: 
deve essere larga, il più possibile ricca di significato. A restringere la 
vita è spesso l’affanno, l’affanno inutile. Ci sono preoccupazioni che 
meritano attenzione, ma non tutte. La stupidità è di affannarsi anche 
per cose che non lo meritano. L’affanno restringe la vita, perché la 
innervosisce, la riempie di cose, di troppe cose, e la svuota di gusto.
Ne parla già una pagina del Vangelo, che pare scritta oggi: 
“Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete e berrete; 
e per il vostro corpo di come vestirete. La vostra vita vale più del cibo 
e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, 
non mietono né raccolgono in granai; eppure il Padre vostro celeste li 
nutre; voi non valete più di loro? Cercate prima il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno date in sovrappiù. Non 
affannatevi per il domani, perché il domani avrà già i suoi affanni. 
Basta a ciascun giorno la sua pena” (Mt 6, 25-26.33-34).
Gesù sta osservando il modo comune di vivere, e ne mostra il non 
senso, il rischio che comporta e, addirittura, la menzogna che 
sottende. Affannarsi non è semplicemente lavorare, né essere 
previdenti né affaticarsi. Significa essere nell’angoscia, nell’ansia, 
nell’agitazione, perennemente col fiato sospeso. Un modo di vivere, 
questo, che a ben pensarci appare come una stoltezza, come un 
restringere inutilmente la vita. Certamente anche nel mondo di 
oggi ci sono persone - e sono molte - che vivono nell’affanno dei 



MOSTRUOSO SANBO GREST 2014
Si svolgera’ dall’8 al 13 settembre, per i ragazzi che frequenteranno 
dalla prima elementare alla seconda media, dalle 8.30 alle 12 
e dalle 15 alle 18, per le tre parrocchie sorelle del 
Comune. Le iscrizioni si raccolgono in piazzale, 
dopo la celebrazione dell’eucaristia delle ore 18.30 
e 10 a San Bonaventura e delle 18 a Mejaniga, il 
23/24, 30/31 agosto e 6/7 settembre; in centro 
parrocchiale dall’1 al 5 settembre dalle 17 alle 19.

bisogni primari, come il cibo, il vestito e il lavoro. Ma moltissimi 
di noi si affannano anche per cose secondarie, non per bisogni 
veri. E questo è stupidità. Ci si affanna per possedere, non solo per 
vivere. E questo perché ci si illude di trovare nel possesso quiete 
e libertà, ma poi ci si accorge che bisogna ancora affannarsi per 
conservare il possesso accumulato. Cerchi sicurezza nel possesso, 
ma poi ti accorgi che i beni che accumuli sono fragili, inconsistenti, 
incapaci di offrirti quella sicurezza che cerchi, e allora ti illudi di 
sfuggire alla precarietà aumentandoli. Un cerchio dal quale sembra 
impossibile uscire, nel quale l’uomo è afferrato e spogliato della 
sua umanità, spogliato della gioia di vivere. Per Gesù alla radice di 
questa spirale dell’affanno c’è una mancanza di fiducia: la mancanza 
di fiducia in Dio, nel futuro, nella vita, potremmo dire. Non si può 
vivere senza un minimo di fiducia. Perché è la fiducia che allarga la 
vita, permettendoci di respirare, di godere delle cose che abbiamo, 
grandi e piccole.
Ma non c’è spazio per la fiducia se non cambiamo la nostra 
gerarchia dei valori: finché certi bisogni - dico bisogni secondari, di 
contorno, persino ingombranti - diventano per noi valori supremi 
o quasi, l’ansia sarà inevitabile. La fiducia richiede una qualche 
semplificazione della vita, una certa sobrietà. C’è l’affanno di chi è 
privo di tutto, del tutto insicuro del domani, e questo è un affanno 
che riusciamo a comprendere. Ma c’è anche l’affanno per le troppe 
cose, e questo è stupidità.

Bruno Maggioni, “La Rivista del Clero Italiano”



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 25 AGOSTO 
Dedicazione della Basilica Cattedrale

E’ una festa che esprime la comunione profonda 
che ci lega al vescovo Antonio, nell’unità di una sola diocesi, 

e si esprime nella pluralità delle parrocchie. 
19: Parpajola Giuseppe, Carro Elisa, Sanco Fabrizio;
      Onisto Giuseppe; Aldo, Dina

MARTEDI 26 AGOSTO 
19: 

MERCOLEDI 27 AGOSTO santa Monica, mamma di sant’Agostino
8.30 in Cimitero; 19: Testa Emilia e Anselmi Plinio

GIOVEDI 28 AGOSTO sant’Agostino, vescovo e dottore
19: Alessandro e Bruna

VENERDI 29 AGOSTO Martirio di san Giovanni Battista
19: 

SABATO 30 AGOSTO 
8.30; 18.30 festiva: Angelo, Raffaele, Paolo, def.i Caliendo e Miotti; 
Marcato Margherita, Pastore Severino; Peron Giovanni, Tonin Carmela; 
Luni Sonia; Martellato Mario; Visentin Bruno, Romilda, Mario 
 
DOMENICA 31 AGOSTO XXII DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 20,7-9; Sal 62 (63); Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
Ha sete di te, Signore, l’anima mia!
8 - 10 - 18 a Mejaniga. 
A 22 anni dalla sua nascita al cielo, 
ricordiamo nella preghiera 
e nella gratitudine il nostro parroco 
don Gino Zambonin.



SETTIMANA LITURGICA
LUNEDI 1 SETTEMBRE
19: Libero, Virgilio, Adele, Mariangela, Elena; Pilon Pietro

MARTEDI 2 SETTEMBRE
19: Fornea Guido

MERCOLEDI 3 SETTEMBRE san Gregorio Magno, papa e dottore
8.30 in Cimitero; 19: 

GIOVEDI 4 SETTEMBRE 
19: Peruzzo Silvana

VENERDI 5 SETTEMBRE 
19:

SABATO 6 SETTEMBRE
non ci sarà l’eucaristia delle 8.30
11.00: Matrimonio di Elena Medici e Silvano Oracolo
16.30: Matrimonio di Alessandra Favarin e Daniele Tonello
18.30 festiva: Maretto Domenico, Ines, Antonio; Colletto Cesare, Adelia, 
Dino, Nide, def.i Tritoni; Caccaro Giorgio; Onorina, def.i Dalan; Pacifico, 
Anita, Attilio; Odilla
 

DOMENICA 7 SETTEMBRE XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
Ez 33,1.7-9; Sal 94 (95); Rm 13,8-10; Mt 18,15-20
Ascoltate oggi la voce del Signore!
8 (Vittorio; Baldin Antonio, Maria, Marzia; Rettore Roberto e Alfredo)  
10 - 18 a Mejaniga. Alle 10 ricevono il mandato gli animatori del GrEst;
ricordano i 25 anni di Matrimonio Roberta Brusaferro e Agostino Spolaore.
12: Matrimonio di Elena Sintejudean e Flavio Maragno

CAMPO CHIERICHETTI TRE PARROCCHIE SORELLE
Si svolgerà a Cortelà di Vò, dal 27 al 29 agosto, aperto anche ai ragazzi/e 
nuovi che desiderano iniziare questo prezioso servizio. Per informazioni 
rivolgersi al seminarista Giuseppe (348 8188014), che guiderà il campo. 
Saranno presenti don Mirco di Mejaniga, don Silvano e don Michele, 
assistente diocesano dei chierichetti.


