
L’alta via di Suor VeronicaL’alta via di Suor Veronica  
  

V aleria ha lasciato Chioggia-Sottomarina sette anni 
fa. Lungamente aveva cercato un luogo dove deporre 
il desiderio della sua anima. Negli anni 

dell’università le pareva di averlo individuato in Via Siepe-
lunga a Bologna, la città in cui viveva con gli amici di 
Comunione e Liberazione. Poi aveva dovuto attendere 
ancora la morte della mamma Giannetta, da lei assi-
duamente assistita nel corso di una malattia lenta e 
indomabile. Papà Luciano aveva lasciato questo 
mondo vent’anni prima e intanto il fratello Da-
miano e la sorella Isabella avevano avviato cia-
scuno la loro bella famiglia.  
         Nel procedere di questi sette anni Valeria 
ha cambiato nome; si chiama Suor Veronica 
del Volto di Cristo e  venerdì, 14 settembre, 
ha radunato nel Carmelo di Bologna parenti e amici di varia provenienza per 
la sua professione dei voti solenni. Una scelta di Dio e una scelta sua persona-
le, come nota il cardinal Caffarra all’inizio dell’omelia in questa festa 
dell’Esaltazione della Croce, quanto mai indicata per suggerire l’offerta totale 
della vita. Mentre la celebrazione si svolge nei gesti chiari e solenni del cele-
brante, nei canti del coro degli amici e dell’assemblea, pare di vedere Valeria 
salire un alto monte con Gesù che la attira a sé come sposa, nella totalità della 
‘vita di castità perfetta, povertà e obbedienza’, perché sia dèdita per sempre al 
suo servizio e assuma su di sé il dramma degli uomini. Suor Veronica si di-
stende con le braccia a forma di croce sul pavimento della Chiesa, mentre 
scorrono le litanie dei Santi e si fa memoria dei suoi genitori. Quindi legge a 
voce chiara la formula della professione religiosa perpetua, scritta di suo pu-
gno, e la firma sulla tavola dell’altare: “…Mi dono con tutto il cuore a questa 
famiglia iniziata da santa Teresa… nella perenne orazione e nell’abnegazione 
evangelica al servizio della santa Madre Chiesa…”.  
       Siamo tutti tesi a guardarla e ascoltarla. Come l’alpinista che, raggiunta la 
vetta, continua a percorrere l’alta via; tutti la guardiamo e vogliamo imparare 
dagli strumenti che lei usa, il silenzio, la preghiera, il sacrificio fino all’offerta 
di sé, la comunità che la accompagna per appartenere in modo esclusivo a Di-
o. Nel cammino dei giorni la dedizione a Cristo avrà la durezza della croce e 
introdurrà alla vera sapienza donata da questo Dio che ora ci appare improvvi-
samente concreto e visibile attraverso questi i gesti semplici e veri della litur-
gia; attraverso il volto lieto e deciso di Valeria, sul quale si riflette il volto di 
Cristo.                                                                    Don Angelo Busetto          
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XXV domenica del Tempo OrdinarioXXV domenica del Tempo Ordinario  
«Se uno vuole essere il primo, 

sia l’ultimo… il servitore di tutti »  
«Chi accoglie uno solo di questi 
bambini nel mio nome, accoglie 
me; e chi accoglie me, non acco-

glie me, ma colui che mi ha mandato»    
((Marco  9,35.37)Marco  9,35.37) 

 

I n continuità con la liturgia di domenica scorsa la parola di Dio oggi ci 
richiama la figura del Messia, crocifisso e risorto. Egli ci salva dando la 
vita. E invita noi pure a vivere il servizio fraterno.  

Gesù ci dice: “Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie 
me”. Servizio e accoglienza in casa, nel lavoro e nei servizi della Chiesa e del-
la società. Di solito lo domandiamo agli altri e soprattutto a chi ha compiti di 
responsabilità. Viviamolo noi stessi con umiltà, semplicità e accoglienza.  

BBENEDETTOENEDETTO  XVI XVI RICORDARICORDA  ILIL  SUOSUO  VIAGGIOVIAGGIO  ININ  LLIBANOIBANO  
  

C ari amici, i giorni trascorsi in Libano sono stati una stupenda manifestazio-
ne di fede e di intensa religiosità e un segno profetico di pace. La moltitudi-
ne di credenti, provenienti dall’intero Medio Oriente, ha avuto 

l’opportunità di riflettere, di dialogare e soprattutto di pregare insieme, rinnovan-
do l’impegno di radicare la propria vita in Cristo. Sono certo che il popolo libane-
se, nella sua multiforme ma ben amalgamata composizione religiosa e so-
ciale, saprà testimoniare con nuovo slancio la vera pace,     
che nasce dalla fiducia in Dio. Auspico che i vari mes-
saggi  di pace e di stima che ho voluto dare, possano 
aiutare i governanti della Regione a compiere passi 
decisivi verso la pace e verso una migliore com-
prensione delle relazioni tra cristiani e musulmani.  



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 

 Lunedì         24,    ore  18,30:  Ilva, Gino, Giuseppe 
 Martedì        25,    ore  18,30:  Giorgio 
 Mercoledì    26,    ore  18,30:   Vittorio                               
 Giovedì       27,    ore   18,30:  Secondo le intenzioni dell’offerente 
                                      ore   19,30:     
 Venerdì       28,     ore  18,30:  Luigi e Teresa 
 Sabato         29,    ore    8,00:  Giovanni, Giorgivo e def. Fam Bergo 
                                      ore   18,30:  Mariopio 

Adorazione Eucaristica:   Domenica e Giovedì dalle ore 17,30 alle 18,30 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
         Sono disponibili i moduli per l’iscrizione al nuovo Anno 
di Catechismo.  Invitiamo i genitori a compilarli e consegnarli 
quanto prima per favorire la formazione dei gruppi di cateche-
si. 

INCONTRO CATECHISTI 
Mercoledì 26 settembre, ore 19,00 alle Opere Parrocchiali 

CONFESSIONI 
   

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

LLEE  PROVEPROVE  DELDEL  COROCORO: : ogni martedi` alle ore 21 presso le Opere Par-
rocchiali .  Per riferimento Massimiliano Beltrame 3477941976  

I FI FOGLIETTIOGLIETTI  DIDI  CREDERECREDERE  
  

RRISPOSTEISPOSTE  AIAI  DUBBIDUBBI  CHECHE  POSSIAMOPOSSIAMO  AVEREAVERE  RIGUARDORIGUARDO  ALLAALLA  FEDEFEDE    
SSONOONO  DISPONIBILIDISPONIBILI  ININ  FONDOFONDO  ALLAALLA  CHIESACHIESA  VICINOVICINO  ALAL  CROCIFISSOCROCIFISSO  

APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO 
 

Domenica 30 settembre con la S. Messa delle ore 
9,30.    Segue un momento di festa 

CORO DEI BAMBINI:   sabato, ore 14,30, in chiesa 

INIZIO ANNO ASSOCIAZIONE CULTURALE INIZIO ANNO ASSOCIAZIONE CULTURALE   
“UMANA AVVENTURA”“UMANA AVVENTURA”  

  

L ’associazione propone a tutti un momento di inizio an-
no in cui affidare alla Madonna tutte le nostre iniziative e 
la nostra vita. Domenica 30 settembre dalle ore 15.00 

presso l’Abbazia di Pomposa vi sarà un breve pellegrinaggio a 
piedi (accessibile a tutti) con la recita del Rosario ed una signifi-
cativa testimonianza di alcuni amici delle zone terremotate. A 

seguire il parroco ci illustrerà la storia dell’Abbazia ed tutto si concluderà con un 
momento conviviale. Per informazioni e adesioni Marco e Sabrina 

Domenica 7 ottobre 

GitaGita--Pellegrinaggio Pellegrinaggio   
al Santuario della al Santuario della   

Madonna dei CampiMadonna dei Campi  
STEZZANO (BG)STEZZANO (BG)  

 

Nel pomeriggio: Visita al paese natale di 
don Sandro Dordi e alla sua tomba 

Iscrizioni in Parrocchia 

29  settembre  Santi Arcangeli  Michele, Gabriele e Raffaele 
 

MicheleMichele (Chi è come Dio?) è l'arcangelo che insorge contro Satana e i suoi satelliti 
(Gd 9; Ap 12, 7; cfr Zc 13, 1-2), difensore degli amici di Dio 
(Dn 10, 13.21), pretettore del suo popolo (Dn 12, 1). 
GabrieleGabriele (Forza di Dio) è uno degli spiriti che stanno davanti 
a Dio (Lc 1, 19), rivela a Daniele i segreti del piano di Dio (Dn 
8, 16; 9, 21-22), annunzia a Zaccaria la nascita di Giovanni 
Battista (Lc 1, 11-20) e a Maria quella di Gesù (Lc 1, 26-38). 
RaffaeleRaffaele (Dio ha guarito), anch'egli fra i sette angeli che stan-
no davanti al trono di Dio (Tb 12, 15; cfr Ap 8, 2), accompagna 
e custodisce Tobia nelle peripezie del suo viaggio e gli guari-
sce il padre cieco. 


