
 

 
Grazie!   N.N.  50,00 - 200,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

…  ALTRE 2 TRAPPOLE CHE BLOCCANO  

IL NOSTRO “POTENZIALE SPIRITUALE” 

 

5. Ostaggi della rete 

In una società dove si trascorre sempre più tempo davanti alla tv, 

“assorbiti” da internet, in balìa dei social e delle relazioni 

virtuali, le figure tradizionali di riferimento, genitori, insegnanti, 

educatori, perdono sempre di più la loro capacità di avere un 

ruolo centrale nella formazione dell’identità e nella possibilità di 

trasmettere valori, ideali, regole sane e ben definite. 

In questa società liquida, dove si è tutti costantemente 

sovraesposti al condizionamento da parte dei media e dei new-

media, troppo spesso ci si nutre di veleni, disvalori, falsi miti. 

Alle regole si contrappone il fascino della trasgressione, alle 

relazioni vere di amicizia basate sul rispetto, il fascino della 

fiction e delle mille relazioni virtuali, della seduzione del 

piacere, del denaro, del potere, del successo a tutti i costi. 
 

 

 

Foglietto parrocchiale numero 11/24.03.2019. 

 

 

Domenica  24 Marzo IIIª  DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino 

Ore 09,30 S.Messa Def. Donà Liliana 

Ore 11,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Gastaldo Ida e Comunian Artemio, Def. Romanato 

Giovanni e Fontolan Maria 

Lunedì        25    Marzo ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 18,00 S.Messa  

Martedì       26   Marzo  

Ore 18,00 S.Messa  

Mercoledì   27      Marzo  

Ore 18,00 S.Messa agli Arzerini 

Giovedì       28  Marzo  

Ore 17,00  Adorazione, segue Santa Messa 

Venerdì       29 Marzo  

Ore 18,00 S.Messa  

Sabato        30 Marzo  

Ore 18,00 S.Messa Def. Pizzo Oreste e famigliari, Def. Meneghin Mario, 

Leonilde e Gabriella, Def. Grigoletto Maria e Masiero Lino 

Domenica  31 Marzo IVª  DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 09,30 S.Messa  

Ore 11,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Maria 



6. L’autorevolezza dei tuttologi 

Viviamo in una società di “tuttologi” dove troppi preferiscono farsi 

grandi esprimendo i loro giudizi su ciò che gli altri dovrebbero fare, 

piuttosto che mettersi in gioco per realizzare qualcosa di davvero 

significativo. Si preferisce restare in panchina a esprimere critiche 

piuttosto che giocare con tutte le proprie possibilità la partita della vita. 

Viviamo nella società del gossip, dei talk televisivi in cui ciò che conta 

non è dialogare esprimendo punti di vista diversi per cercare 

onestamente la verità. Ciò che conta è alzare la voce, attaccare l’altro, 

dimostrare a tutti i costi di avere ragione, spesso mancando di rispetto. 

Sono tantissimi i giudizi che troppi si sentono in diritto di “sparare” 

gratuitamente sugli altri, in un’assurda pretesa di dimostrare la propria 

superiorità. Difficilmente si ha consapevolezza di quanto sia importante 

imparare a esprimere la propria stima e apprezzamento verso le 

caratteristiche positive degli altri. 

ESERCIZI PER LO SPIRITO 

Per non farsi trascinare in queste trappole, ci facciamo alcune domande 

di approfondimento: Ho consapevolezza delle potenzialità presenti nel 

mio spirito? Cosa faccio per esprimerle al meglio?. O ancora: Quali 

sono i miei vizi principali? Come posso impegnarmi maggiormente a 

crescere nelle virtù per liberarmi dalle catene dei vizi? 

Altro momento di “spiritoterapia” può essere un confronto con le 

trappole. Tendo a giudicare il mio valore: Con ciò che faccio? Con ciò 

che gli altri pensano di me? Con ciò che possiedo? Nelle mie scelte 

punto all’essere o all’apparire? Quali sono le mie principali 

dipendenze? 
 

 

Dal libro di Chiara Amirante : “La guarigione del cuore” 

 

 

         

 

APPUNTAMENTI 

 

 

 

   

Domenica 24 Ore 09,30 -  Santa Messa, segue incontro genitori e figli 5° 

anno  
 

Le tessere di “Noi Associazione” possono essere ritirate in 

centro parrocchiale, dopo le sante messe 
 

 

 Lunedì 25 Ore 15,00 - Catechismo ragazzi 3ª media 
 
 

Ore 21,00 – Incontro il C.P.P., in canonica 
 

Mercoledì 27 
 

Ore 21,00 -  Incontro le mamme catechiste di 2ª media  

 

Giovedì 28 Ore 15,00 - Catechesi per i bambini del 5° anno di I.C.  
 

Venerdì 29 Ore 17,00 - Via Crucis, segue Santa Messa 
 
 

Ore 18,30  - Via Crucis per i bambini di I.C. e ragazzi delle 

medie, in cripta 
 
 

Ore 19,00 - Catechesi per il Gruppo della Fraternità (1ª 

media) 
 
 

Ore 21,00 – Incontro Giovani e Giovanissimi 
 

Sabato 30 Con i  ragazzi 2ª media andremo ad incontrare la figura di S. 

Leopoldo a Padova 
 

Domenica 31 Ore 09,30 -  Santa Messa, segue incontro genitori e figli 3° 

anno e figli 2° anno 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccogliamo le adesioni ai CAMPI SCUOLA e GREST 

 

le domeniche 7 e 14 APRILE  

al termine della santa messa delle 09,30 


