
Sulle tracce del servo di Dio Sulle tracce del servo di Dio 
don Sandro Dordidon Sandro Dordi  

 

L a casa missionaria del Paradiso iniziò il proprio a-
postolato nel Delta nel 1951, quando il vescovo di 
Bergamo Adriano Bernareggi affidò all'allora ve-

scovo di Chioggia, mons. Giacinto Giovanni Ambrosi,  i 
giovani sacerdoti don Antonio Locatelli, don Felice Bellini 
e don Pietro Balzi che avrebbero portato il crocifisso di Mis-

sionari nel Basso Polesine, povero di clero ed ancora senza una vera comunità reli-
giosa. … Porto Viro, allora frazionata e senza un’identità cittadina, è stata segnata 
profondamente dall'incontro con questa luminosa realtà apostolica, ed ancora oggi 
sono molte le persone che ricordano gli anni trascorsi con don Antonio Locatelli e 
don Sandro Dordi, morto martire nella sua successiva missione in Perù  per mano 
dei terroristi del Sendero Luminoso. Nella festività della Beata Vergine Maria del 
Rosario un nutrito gruppo di parrocchiani di Donada, si è  così recato in pellegri-
naggio a Bergamo per incontrare don Antonio Locatelli e pregare sulla tomba di 
don Sandro Dordi, oggi servo di Dio in processo di beatificazione. Nella calda e 
soleggiata domenica autunnale i parrocchiani di Donada sono giunti nel santuario 
della Madonna dei Campi di Stezzano per partecipare alla solenne celebrazione 
liturgica.  Don Antonio Locatelli, novantunenne con energia e gioia che solo la 
fede può imprimere nell’animo, al termine di un lauto pranzo conviviale offerto 
nella casa attigua al santuario, ha proposto con commozione e gratitudine il rac-
conto degli anni vissuti in Polesine. 
 Scandito dalla preghiera del Rosario, il pellegrinaggio è continuato sino al paese 
natale di don Sandro Dordi, il piccolo borgo montano di Gromo San Marino 
che ancora oggi ospita la tomba del sacerdote martire .... Accompagnati da don 
Achille Bellotti e Camilla Paganoni, i pellegrini donadesi hanno incontrato anche 
alcuni componenti della famiglia Dordi, commossi e grati per quel semplice gesto 
di preghiera. Sulla via del ritorno il pellegrinaggio ha fatto tappa a Gavarno, dove 
è stata costruita la prima chiesa dedicata al beato papa Giovanni XXIII ed e cu-
stodito il breviario che il ”Papa buono” di origini bergamasche teneva in mano in 
punto di morte. (Nel Polesine) la fede che è scaturita dall'incontro con i sacerdoti 
bergamaschi  ha attecchito nel tempo rivoluzionando il la-
voro, la cultura, la vita. Il centro professionale di San Giu-
sto, fondato da don Antonio Locatelli, fu la prima realtà 
veneta ad offrire corsi per idraulici, saldatori, falegnami e 
meccanici che preparavano i primi operai qualificati. ”Al 
centro si faceva mezz’ora di religione tutti i giorni — ha 
raccontato don Locatelli — perché oltre ad un mestiere il 
bisogno più grande é quello di essere preparati per la vita".  

Massimiliano Beltrame 
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XXVIII domenica del Tempo OrdinarioXXVIII domenica del Tempo Ordinario  
  

« Maestro buono, cosa devo  
fare per   avere in eredità   

la vita eterna? »  
« Va’, vendi quello che hai … 

poi vieni! Seguimi! »  
((Marco  10,17.21)Marco  10,17.21)  

 

Q uando la vita ha uno scatto e incontra la gioia? Quando seguiamo un 
amore. Ci sono amori spiccioli che deludono subito. Ci sono amori 
grandi e fedeli che danno senso e vigore alla vita. Soprattutto un amore 

è capace di avvolgere l’intera vita e darle significato: Cristo. Quel tale che dice 
no a Cristo ‘si fece scuro in volto e se ne andò rattristato’. La disponibilità ad 
amare e seguire Cristo, pur partendo dalla fatica di un distacco, riempie di gio-
ia la vita e dà valore a tutto quello che facciamo. Vale per tutti, e si realizza 
con modalità diverse per ciascuna vocazione.  

E’ E’ INIZIATOINIZIATO  LL’ANNO ’ANNO DELLADELLA  FEDEFEDE  
E ’ iniziato l’ANNO della FEDE, con la celebrazione di 

Papa Benedetto a Roma e del Vescovo Adriano a Scalon, 
giovedì 11 ottobre, esattamente a 50 anni dall’apertura del 
Concilio Ecumenica vaticano II.  
       Il papa ha ricordato che “ Se oggi la Chiesa propone un nuovo Anno della 

fede e la nuova evangelizzazione, non è per onorare una ri-
correnza, ma perché ce n’è bisogno, ancor più che 50 anni 
fa! E la risposta da dare a questo bisogno è la stessa voluta 
dai Papi e dai Padri del Concilio e contenuta nei suoi docu-
menti”. Come 50 anni fa si tratta "di far sì che la medesima 
fede continui ad essere vissuta nell'oggi, continui ad essere 
una fede viva in un mondo in cambiamento". 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 

 Lunedì       15,    ore  17,30:  Alfonso, Narciso e Maria   
 Martedì     16,   ore  17,30: Def. Fam. Finotti, Ferrari, Ruzza, Bovolenta  
 Mercoledì   17,    ore  17,30:    
 Giovedì      18,    ore   17,30:    
                                      ore   19,30:     
 Venerdì       19,    ore  17,30:     
 Sabato         20,    ore    8,00:  Narciso e Maria    
                                      ore   17,30:   Nello, Ines 

CONFESSIONI 
   

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

LLEE  PROVEPROVE  DELDEL  COROCORO:: martedi` alle ore 21 presso le Opere Parr .   

VEGLIA MISSIONARIA VEGLIA MISSIONARIA   
Venerdì prossimo, ore 21.00,  nella chiesa di 
S..Giacomo , a Chioggia si terrà la Veglia in occasione 
della Giornata Missionaria Mondiale di domenica pros-
sima. In questo anno della Fede, vogliamo mettere al 
centro della Missione la preghiera, anche pubblica e so-
lenne, come sostegno per noi e testimonianza al mondo.   

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

I nuovi orari del catechismo    

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

Adorazione  
Eucaristica 

 giovedì, dalle ore 
16,30 alle ore 17,30 

 domenica, dalle ore 
16,30 alle ore 17,30 

 

OTTOBRE MISSIONARIO: TERZA SETTIMANA 
“Siamo responsabili del dono della fede ” 

 

L a misericordia di Dio da cui tutti siamo investiti, impone la Responsabilità 
di una risposta d’amore: è il tema che propone la Terza settimana 

dell’Ottobre Missionario.  Ogni cristiano è in prima persona responsabile 
dell'annuncio evangelico. Un annuncio che esige l'attenzio-
ne al prossimo e all'ambiente in cui viviamo. Un impegno 
che muove dalla gratitudine per la  bontà di Dio che ci 
chiama alla Vita.  

Intenzioni di preghiera 
 

 Perché i genitori avvertano la responsabilità di 
educare i propri figli all’attenzione verso i bisogni 

materiali e spirituali di tutto il mondo.  
 

 Per tutti i sacerdoti, perché vivano re-
sponsabilmente il proprio ministero a servizio 
della missione universale della Chiesa. 

Domenica prossima è la  
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALEGIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

In tutte le SS. Messe: 
 Preghiera speciale per le Missioni 
 Raccolta di offerte per sostenere il lavoro dei missionari 

Questa domenica  a San Giusto 
 

I Giochi della PatronaI Giochi della Patrona  
     

  Bambini e ragazzi delle Parrocchie della Città, garegge-
ranno con una serie di giochi tradizionali.  Il gruppo par-
rocchiale che risulterà vincitore avrà lo stendar-stendar-

do della Patronado della Patrona  fino alla successiva edizione dei giochi.  
Ore 14,00: raduno dei gruppi in piazza a 
Scalon  E sfilata fino all’Oratorio San 
Giusto 
Ore 15,00: inizio dei giochi 

INCONTRO DEL VANGELO 
Riprendiamo, il venerdì sera alle ore 18,15, l’incontro, aperto a tutti,  

in preparazione della liturgia della domenica. 


