
Cosa c'è nello sguardo di quella Cosa c'è nello sguardo di quella   
Madonna frantumata?Madonna frantumata?  

 

P arleremo a lungo dei disordini, o meglio della 
guerriglia, che ha sconvolto le strade del cen-
tro della capitale sabato 15  ottobre …   

        Ci saranno giorni e polemiche, per capire come 
si lasci depredare una città da barbari organizzati, 
(un migliaio?)….. Ci resta prima di tutto un fermo 
immagine, nel film di urla, fuoco, pietre, spranghe e 
bastoni, nei fotogrammi che testimoniano il degra-
do umano, più ancora che la città messa a ferro e 
fuoco.   E’ la furia di chi strappa dall’altare di una 
chiesetta la stata di una Madonnina, la scaraven-      
ta a terra, la riduce in frantumi.    Certo, si dirà,      
statue così ce ne stanno tante, non era un’opera      
d’arte, ben altri crimini hanno portato lacrime e sperperato denaro pubblico. 
Ma è un segno non da poco, perché quel volto dolce, che continua a sorride-
re sul selciato, calpestato e offeso, è specchio della barbarie del cuore, della 
cecità inferocita, che non ha più timore della legge degli uomini e della leg-
ge di Dio.  
       Davvero c’è ancora qualcuno che pensa che la Madonna e i Santi identi-
fichino la Chiesa come luogo di potere? 
       Rappresentano un altro potere, grandissimo, che da duemila anni in ef-
fetti difende la gente, dona consolazione e speranza, rivela la verità tra i di-
seredati che subiscono violenza….. 
        I rivoluzionari che volevano cambiare il mondo sempre, in tutti i paesi, 
hanno cominciato col divellere i portoni delle cattedrali, saccheggiare le sa-
crestie, distruggere i simboli del sacro. E’ già successo, e altre statue sono 
state costruite. E dove non è stato possibile costruire con la pietra, si sono 
inventati mattoni nuovi….. 
        La Madonna a terra in via Merulana ci guarda e ci sostiene, nel 
buio che a volte ci toglie il respiro, e ci toglie coraggio e forza; ci ammo-
nisce perché non restiamo indifferenti o pavidi, sopportando l’insulto e 
gli sgarri; resta lì, a piangere con la pietà di una madre per quei figli sventu-
rati e infelici, che ogni giorno, da sempre, feriscono di mille spade il suo 
corpo e la costringono ad assistere alla crocifissione del Figlio. 
 

(Monica Mondo, Il Sussidiario, 17/10/2011) 

 

Parrocchia “VISITAZIONE DI MARIA SS.MA”  
Donada di Porto Viro – tel. 0426 631390  -  23  ottobre 2011  Anno III     n° 143 

Domenica XXX del Tempo Ordinario 
 

  «“Amerai il Signore tuo Dio con «“Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente”anima e con tutta la tua mente”  

            “Amerai il tuo prossimo “Amerai il tuo prossimo   
                        come te stesso”»  come te stesso”»  (Mt, 22,35) 

 

C osa vuol dire amare?  
    Guardiamo Gesù e vediamo cosa ha voluto dire per lui.     
    Come ha vissuto Gesù?  

   Amando il Padre e per questo amando il prossimo.  
   Egli esegue la volontà di salvezza del Padre per gli uomini, fino a 
dare la vita diventando uomo e morendo sulla croce.  
   Anche tanti cristiani hanno vissuto così, cambiando la ‘legge del 
mondo’, trasformandola nella legge dell’amore. Santi, martiri, mis-
sionari, sacerdoti, suore, genitori, giovani. Una strada per tutti. 

   23 ottobre:  Giornata Missionaria Mondiale 
"Testimoni di Dio, testimoni della misericordia"  

 

S i celebra dal 1927 la penultima domenica di ottobre e richiama tutti i 
cristiani al loro compito missionario. Tutti, 
con la testimonianza e la preghiera, con la 

generosità e l’impegno, possiamo dare il nostro aiu-
to perché il dono dell’incontro con Gesù sia offerto 
ad ogni uomo. 
 

Oggi l’offerta raccolta nelle Messe è per la Gior-
nata Missionaria Mondiale  e viene destinata 
interamente alle Pontificie Opere Missionarie. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì        24   ore 17,30:         Adriano,  Guido                             
 Martedì      25,  ore  17,30:         
 Mercoledì  26,   ore  17,30:         Duilio 
 Giovedì      27   ore  17,30:         Ugo, Aldo, Rita   
                                   ore 19,30:          Domenico, Maria e Armando 
 Venerdì      28,   ore 17,30:         Irma e Girolamo 
 Sabato        29,   ore  8,00:          Angelina, Maria, Elisa, Lucia,  
                                                              Giuseppe, Angelo   
                                    ore 17,30:          Remigio ed Evelina 

CONFESSIONI       Adulti:      sabato dalle ore 10 alle 12                                                                                                  
                                  ragazzi:    sabato, dalle 15,00 alle 16,00 
 

PROVE DI CANTO                       sabato,  ore 14,30 

I nuovi orari del catechismo    

 Seconda elementare:   - martedì     ore 14,30 
 Terza elementare:       - martedì,    ore 14,30  
                                         - martedì     ore 15,30                                       
 Quarta elementare:    - mercoledì, ore  15,00     
                                       - mercoledì,  ore  15,00                                                    
 Quinta elementare:    - venerdì,     ore 14,30 
                                        - venerdì,     ore 14,30 
 Prima media:            - venerdì,      ore  15,00 
                                       - venerdì,      ore  15,00 
 Seconda media:        - lunedì,        ore 15,00          
                                       - venerdì,      ore  16,00 

Adorazione Eucaristica 
 giovedì, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 
 domenica, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

Ottobre Missionario. Quarta settimana: Ottobre Missionario. Quarta settimana:     Carità Carità   
“Da questo conosceranno che siete miei discepoli: “Da questo conosceranno che siete miei discepoli: 

se avrete amore gli uni per gli altri”se avrete amore gli uni per gli altri”  
(Gv 13,35)(Gv 13,35)  

Sabato 29 ottobre, ore 15,30 
             A Chioggia 
 

INCONTRO  
PER STUDENTI 

 

Con don Julian Carron 
Presidente della Fraternità di  

Comunione e Liberazione 
 

Proposto da 
GIOVENTU’ STUDENTESCAGIOVENTU’ STUDENTESCA  

 

   Per informazioni: parlare con     
   Rita: cell: 3463395105 

UCCISO NELLE FILIPPINE UN MISSIONARIO DEL PIME 
Zamboanga (AsiaNews) – Un missionario del Pontificio 
Istituto Missioni Estere (Pime) è stato ucciso in questi 
giorni  nell’isola di Mindanao (Filippine). 
 

           P. Fausto Tentorio, 59 anni, da oltre 32 anni nelle 
Filippine, è stato ucciso  da uno sconosciuto, mentre si 
preparava a partire dalla parrocchia di Nostra Signora del 
Perpetuo soccorso ad Arakan, in North Cotabato. Come ogni lunedì, aveva un incon-
tro con i sacerdoti della diocesi nella casa del vescovo. L’assassino si è avvicinato a 
lui e lo ha ucciso con due colpi alla testa. Non si conosce ancora l’autore né il moven-
te dell’uccisione. Secondo testimoni egli indossava un casco di sicurezza ed era im-
possibile vederlo in viso. Dopo l’assassinio, il killer si è allontanato sicuro con una 
motocicletta. 
       P. Tentorio lavorava da tempo fra i gruppi tribali della diocesi, vivendo con loro. 
La sua evangelizzazione comprendeva anche l’impegno per garantire sopravvivenza e 
diritti a queste popolazioni spesso derubate delle terre ed emarginate. 
Leonardo Revoca, ex parrocchiano di p. Tentorio e consigliere comunale ad Arakan 
ha sottolineato l’impegno del missionario per fermare la diffusione dell’industria mi-
neraria, che sta distruggendo la vita delle popolazioni indigene. 
      P. Tentorio, nato a S. Maria di Rovagnate (Lecco), era entrato nel Pime dal semi-
nario della diocesi di Milano. I suoi compagni di studio lo ricordano come una perso-
na semplice e affabile. 
     P. Fausto Tentorio è il terzo missionario del Pime ad essere ucciso nelle Filippine e 
nell’isola di Mindanao. Nel 1985 p. Tullio Favali è stato ucciso a Tulunan, nella dio-

cesi di Kidapawan, da un gruppo di guardie private armate; nel 
1992, p. Salvatore Carzedda, impegnato nel dia-
logo con i musulmani, è stato ucciso a Zambo-
anga. Nel 2007, p. Giancarlo Bossi era stato 
rapito da un gruppo di fuoriusciti del Moro 
Islamic Liberation Front, ma è stato rilasciato 
dopo oltre due mesi di cattività. Nel 1998 è 

stato rapito anche p. Luciano Benedetti. I suoi 
rapitori, un gruppo musulmano, lo hanno li-
berato dopo circa 2 mesi. 


