
«I cambiamenti aiutano ad essere forti» 
[…]Un compito impegnativo, da un 

lato, ma appassionante, dall’altro. Si 

sente tranquillo, dal canto suo, mons. 

Fracasso nel cambiamento che sta 

per affrontare, consapevole che tro-

verà nell’U.P. di Montorso e Zerme-

ghedo un lavoro effervescente già in 

atto. «Farò diversi incontri durante 
l’estate con alcune realtà attive a 

livello parrocchiale e pastorale del 

luogo, in modo da avere una pano-

ramica della situazione». 

Un approccio graduale che vedrà, 

come tappa intermedia, il duplice 

momento di saluto alla precedente 

realtà pastorale e l’ingresso nella 

nuova, previsto la seconda metà di settembre. 

«I cambiamenti hanno sempre un doppio aspetto – confida mons. 

Fracasso -, quello di rinnovamento, sia personale che della comu-

nità, e quello conservatore, di rimanere cioè legati alla gente e ai 

luoghi a cui ci si affeziona. Noi sacerdoti siamo come piante tra-

piantate. È doloroso, ma questi cambiamenti ci aiutano ad essere 

liberi e forti, ci permettono di avere lo spirito del pellegrino. » Pur 

sapendo quanto sia duro per i sacerdoti, mons. Fracasso ricorda di 

trovare sempre motivi di testa, cuore e fede per saper ben affron-

tare questo passo, in obbedienza al Vescovo. 

«Paure particolari non ne ho – conclude -, perché non sono più di 

primo pelo. A volte i miei dubbi si riferiscono all’età, alla salute, alla 

paura di non essere all’altezza. Dopotutto sostituisco un parroco 

che ha vent’anni meno di me. Quindi la mia speranza è che i par-
rocchiani mi vengano incontro e che ci sia un lavoro di unità e 

cooperazione tra tutti».  
        Margherita Grotto  
 

Articolo estratto della “Voce dei Berici” di domenica 02 agosto 2015 

Mons. Sergio Fracasso  

Unità  Pastorale   di  Montorso  e  Zermeghedo  

Parrocchia  S.  BIAGIO di  MONTORS O 

Domenica, 02 agosto 2015 

Signore, dacci sempre 
questo pane 

La folla ha fatto esperienza che Gesù è capa-
ce di risolvere i suoi primari problemi: il biso-
gno di pane, e allora fa di tutto per non farse-
lo scappare, ora che l’ha trovato! La ricerca 
descritta dal vangelo è fatta di indagini, di 
supposizioni, di curiosità che hanno il solo 
obiettivo di incasellare il Cristo nei propri 
schemi perché possa essere utilizzato a se-
conda del bisogno. È questa anche una delle 
drammatiche deviazioni con cui si ricerca il 
Signore anche oggi e riguarda anche noi! 

Nel contesto sociale in cui viviamo il benesse-
re personale è il grande lavorio che ci acco-
muna tutti, per cui ricerchiamo Dio e le cose 
di Dio per sfamare questo desiderio distorto! 
Gesù smaschera questo meccanismo nella 
folla e in noi, che troppo spesso lo cerchia-
mo perché ci accordi quelle sicurezze che ci 
àncorano saldamente alla terra e ci sollecita 

a darci da fare non per il cibo che perisce, ma per quello che dura per sempre. 

L’ammonimento di Gesù è così incisivo che la folla non può che mettersi sulla difensiva 
e chiedere un segno eloquente. E se davvero anche noi ci lasciamo interpellare da que-
ste parole del Signore, sentiremo che tale risonanza affiora anche nel nostro cuore: 
“Quale segno mi mostri per potermi fidare di te?”. È questa la domanda che più forte-
mente ci accompagna nella relazione con il Signore e a cui vogliamo che Egli risponda 
con i nostri canoni e secondo la nostra idea di ciò che è bene e ciò che è male per noi. 
L’unico segno capace di soddisfare il desiderio di verità che portiamo nel cuore è un Dio 
che per noi, per me, dona tutta la sua vita e ci permette di diventare un tutt’uno con Lui 
per mezzo del suo corpo. Questo è tutto quello di cui abbiamo bisogno e i santi, che 
hanno giocato tutta la loro vita fidandosi di questa parola, non sono rimasti delusi! 



LE INTENZIONI DELLE SS.  MESS E 

Dom. 02 

Agosto 

DOMENICA XVIII del Tempo Ordinario 
 

8.00: ALBIERO Gemma; TRESTINI Attilio, Gemma, Alessan-

drina e Pietro; SACCHIERO Girolamo 
11.00: per la parrocchia 

Lun. 03 9.00: C.d.C. 

Mar. 04 9.00: alla C.d.C.  

Mer. 05 9.00: alla C.d.C.   

NON c’è la S. Messa 

Gio. 06 Trasfigurazione del Signore  

9.00: alla C.d.C.  

Ven. 07 9.00: alla C.d.C. LOVATO Silvio, Noemi e Agnese 

Sab. 08 

 

9.00: alla C.d.C   

19.30: DAL MONTE Meri (amiche di Via Fogazzaro); BRUNEL-

LO Valentino e GAIGA Marcella; BALDAN Rita; COCCO Ales-

sandro e CANUTO Flora 

Dom. 09 

Agosto 

DOMENICA XIX del Tempo Ordinario 
S. Teresa Benedetta della Croce 

 

8.00: DAL MONTE Livio, Guido, Adele e FRIGO Silvana;  

PICCINOTTI Agnese; SACCHIERO Girolamo 
11.00: Def. Fam. POSENATO e RONCOLATO; def. Fam. 

ZANCHELLINI 

Nel periodo estivo verranno sospese le Sante Messe in chie-

sa delle ore 19.30 del mercoledì e del venerdì.  

Rimangono quelle alla Casa della Carità. 

 
Sono aperte le iscrizioni al CAMPEGGIO  

FAMIGLIE  (dal 10 al 18 agosto a Vermiglio). Per info 

rivolgersi ai responsabili del campeggio di Montorso o 

alla Sig. Oriana del Costo. 

Piccolo spazio per l’anima… 
 

 Un pellicano dalle grandi ali bianche viveva in una vertiginosa insena-

tura che si insinuava nelle pieghe di pietra di un’aspra scogliera.  

 Là erano usciti dall’uovo i suoi due magnifici figli: due piccoli pellicani 

robusti e perennemente affamati. 

 Il pellicano si tuffava con regolare frequenza sfidando onde e scogli 

per catturare pesci e molluschi in modo da riempire i becchi sempre spalan-

cati dei suoi piccoli. 

 Ma durante un inverno terribile il pellicano si trovò in difficoltò. Venti e 

burrasche si alternavano senza pause. Gli divenne impossibile alzarsi in vo-

lo. Il forte vento lo sbatteva contro la scogliera e si ritrovò con un’ala rotta e 

inutilizzabile. Si rannicchiò nel nido con i suoi piccoli. 

 I due piccoli pellicani urlavano a becchi spalancati. 

 «Fame! Fame!». 

 Straziato dalla loro sofferenza, il pellicano fece ciò che si tramanda 

nella sua specie: affondò il becco nella sua carne per offrirla ai suoi piccoli. 

 Così per qualche giorno sfamò i propri piccoli strappandosi pezzi di 

carne. Riuscì a sopravvivere per qualche giorno al sacrificio. 

 Poi morì.  

 Uno dei piccoli disse all’altro: «Meno male. Non ne potevo più di man-

giare tutti i giorni la stessa cosa». 

 

 È il miracolo di ogni Messa: «Prendete e mangiate, questo sono io». E 

la gente dice: «Che barba!». 

 

        Bruno Ferrero 

CONTRIBUTO SPESE GAS METANO PER RISCALDAMENTO  

Il Comune di Montorso Vicentino concede un contributo economico per il 
pagamento delle bollette per la fornitura di gas metano per riscaldamento 
domestico relative al periodo ottobre 2014 – marzo 2015.  
Requisito economico: I.S.E.E. calcolato secondo le nuove disposizioni in 
vigore dal 01.01.2015 (DPCM 159/2013), non superiore ad € 15.000,00. 
Scadenza presentazione domande:  15 settembre 2015 – ore 12,30. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di 
Montorso Vicentino.  
Il modulo per la presentazione della domanda può essere ritirato presso 
l’Ufficio Segreteria del Comune di Montorso Vicentino o scaricato dal sito 
del Comune all’indirizzo www.comune.montorsovicentino.vi.it  

http://www.comune.montorsovicentino.vi.it

