
Celebrazione di due ma-
trimoni.
Domenica 28 settembre

@

I)omenica 21 settembre
Ore 10:15 def. Zampieri

Giancarlo
Battesimo Andrea Marti-

gnon
l0o Annivers.Matri

Elisa e Fabio
Mercoledì 24 ore?l
Riunione per Sagron
Venerdì 26 settembre
Ore 18:00 S. Messa
Da Domenica 05 ottob

Domenica 21 settembre
S. Matteo
Ossi testimonianza E--* vo
Ore 8:30 Maria: Maria
Spoladore
Ore 10:00 def.ti Antonio
alibardi: Gemma e Geno-
veffa Rossato Attilio e
Gemma.
Ore 11:15 def.ti Clelia e
Adele De Pieri: Romilda.
Luigi e Maria Simionatoi
Ore 18:30 Giuseppe Si-

mlon
Lunedì 22 settembre
Ore 5:45 Partenzadei 55
per Lucca. Pisa. Isola d'-
Elba.
Martedì 23 settembre
S. Pio da Pietralcinu
Venerdì 26 settembre
Ore 20:45.Incontro. per
battesimi in Oratorió
(sotto).
Sabato 27 settembre
S. Vincenzo de'Paoli
Ore 15130 Duomo Treví-
so: Mandato ai Catechist

Caro cane,
mi sono ripercorso la Bibbia cercando appigli per parlare bene di te. Su 36

citazioni trovate, 32 emno di disprezzo, solo nel libro di Tobia si parla bene del cane
oltre che nella creazione.
Il cane è diventato, oggi, animale da compagnia; sappiamo che c'è la grande, triste,
spietata solitudine dell'uomo ed il cane di qualsiasi tipo,razza, dimensione, colore e
pedigree, la puo dare rimpiazzando l'assenza dei parenti.Guai se a certe persone mo-
risse il cane! I ragazzim al camposcuola, al memento dei defunti nella messa, inter-
vengono: "Io ricordo, il nonno, io la nonna defunta, ...io il mio cane".
Ormai gli animali sono equiparati agli umani: si parla col cane, si chiedono informa-
zioni ai giardini su dove I'altro compera i croccantini, liscia il pelo o lima le unghie
del suo bel cane.
A volte si stimano di piu le persone che hanno un cane simile al proprio, perché
quelle sono persone a modo, educate e di buoni sentimenti più delle altre.
Ormai è il cane che scandisce I'orario del padrone.
un amico mi raccontava: "Ieri sera, ho telefonato a mia mamma un po' più tardi e
mi ha rimproverato per I'ora perché il cane già dormiva e non si poteva disturbare".
Aumentano i negozi che abbinano veterinario al pamrcchiere per cani. Basta guar-
darsi attorno "Qua la zampat. - Fido ti lavo - Collare di stelle - Barba, baffi e pelo
lucido" sono negozi per estetica canina. E così giovinastri senza studi e specializza-
zioni hanno trovato I'America con i cani.
"Ho smarrito cagnet[a..." trovo scritto spesso sulla porta della Chiesa oppure
"vendo cuccioli di gran pregio...", c'è chi offre 'oCasa Pensione per cani (e gatti) a-
perto tutto I'anno, box riscaldati o con 5.000 mq di verde.
Dire BAU, salutandosi, sembra diventare una prospettiva per il domani.
Anche a casa nostra avevamo il cane, ma per difendere il pollaio e la casa, viveva al-
l'?pe{to lella s.-q4 cuccia 9 mangiava le briciole della nostra sobria tavola.
Ad un cane si può anche dare una caÍezzÀ o un pizzicotto, ma. . ..
- c'è gente che spende più per il suo cane che per la sua carità cristiana;
- c'è gente che fa piùcarezze al cane che al suo anziano;
- c'è gente che appena sposata compra il cane e non'ocompra" un figlio;
- c'è gente che si scandalizza se il consorzio dei nostri comuni non ci prowede di un
bel canile accessoriato.
Io spero che prima si proweda ad una casa di prima accoglierua per quei terzomon-
diali che dormono sulle panchine o dentro le case diroccate. Ne conosco piu di uno.
Prima i cristiani dei cani!
Si troveranno i soldi per il cànile zonale prima che per una casa per i fratelli terzo-
mondiali? Se sì, giuro che suonerò campane a morto, per un buon tempo, perché sara
morta la fraternita umana.
Diceva Gesù: "Non date le cose sante ai cani, date loro le briciole".
I telegiomali finiscono sempre con notizie su animali, mai notizie dall'Africa: sulla
siccità o le epidemie, sugli acquedotti e le scuole inaugurate. Parlino delle belle ini-
ziative delle Associazioni: Mato Grosso, Amnesty, Emergency o altre ancora che
chiedono soste gni e realizzano progetti !
E ai cani diamo gli avanzi dei nostri pasti, non le scatolette piene di sonniferi: un ca-
ne ama la libertà, la terra e le corse non il guinzaglio, il salotto e il passo lento come
il nostro. Che "vita da cani" facciamo fare loro!
Se hai un cane: trattalo bene, ma che non sostituisca i poveri o l'affetto tra familiari.
Saranno belle anche le sfilate dei cani, perché sono affettuosi e gioiosi, ma sono ani-
mali... e io i sacramenti a loro non li dare. Ci sarà un perchè!

CATECITISIìzIO:

Martedì 30 ore 1 6i45 riunione genitori 3 ̂  elem.
Mercoledì 1 ottobreore 16.30 ragazzilMedia
Domenica 5 ottobre S. Messa d'inizio ore 10

Alla Palestra Calvino
dall'8 ottobre

GINNASTICA DOLCE
per anziani. Tel 041 992802 (ore pasti)

i:qi*td*à 
la Messa


