
Distanziamento… da chi?  

 

Quando si prendono le distanze da qualcosa o 
qualcuno si aprono alcune interessanti prospettive. 
Penso al classico esempio del mosaico; solo stan-
do ad una giusta distanza ne riesco a cogliere per 
intero la bellezza, la perizia e l’ispirazione di colui 
che lo ha realizzato, al contrario, se lo guardo da 

troppo vicino ne colgo solo l’apparente disordine, le tessere non perfetta-
mente allineate, i piccoli difetti del materiale tra tessera e tessera…  A volte la 
stessa dinamica la si trova anche nel guardare alla propria vita personale: da 

vicino (da dentro) se ne colgono i limiti, le fatiche, le imperfezioni, i “vorrei 
ma non posso”, gli errori compiuti e le loro cicatrici, chi mi ha fatto questo e 
chi quest’altro, le occasioni mancate, i rimpianti, ecc. Ma se riesco ad allonta-
narmi un po’, a mantenere un santo e sano distanziamento dalla mia vita, a 

guardarla un po’ da lontano ecco che tutto appare diverso. Se guardo con at-
tenzione emergono i grandi aspetti positivi, i grandi doni ricevuti, gli aspetti 
migliori delle persone che ne fanno parte, i risultati raggiunti frutto di fatiche 
e sacrifici importanti, coloro che hanno dato una mano con un’amicizia con-

creta e serena… Distanziarsi da se stessi, dalla propria vita, dalla routine 
quotidiana è un esercizio tanto utile, quanto difficile. Guardare la vita degli 
altri (generalmente ci sembra sempre meglio della nostra) è molto semplice, 
lo facciamo tutti i giorni, ma guardare alla nostra con occhi distaccati, con 

sguardo oggettivo e sincero è davvero complicato… Quante volte quando ci 
fanno notare una cosa positiva della nostra vita è facile rispondere: “si, ma…” 
cercando di far capire che il resto è un disastro o che ci sono tante cose che 

non vanno…  Distanziarsi da se stessi, per un po’ di tempo, è un esercizio uti-
le per vedere i tanti “si” presenti nella nostra vita, davvero tanti, ma che 

spesso soccombono o sono oscurati da qualche “no”. Come quando, durante 
un’eclissi, il sole viene oscurato (a volte completamente) dalla luna che ha 

una superficie 160000 volte più piccola… Quanti soli nella nostra vita, eppu-
re quante volte lasciamo che qualche piccola lune li oscuri… e spesso è facile 

fare lo stesso anche con il sole più grande in assoluto: l’amore di Dio! 
 

 

San Sebastiano in Falcade  

Beata Vergine della Salute in Caviola 
 

 

 

Sabato 18 luglio  

FALCADE 17   def. Maria Guolla (an.) 

CAVIOLA 18.30  def. Valentino (an.) e Giacomo Lucchetta e genitori 

M. D. SALUTE 18  ad intenzione 

Domenica 19 luglio – Domenica XVIª del tempo ordinario (verde)  

CAVIOLA 9    def. sorelle, cognati e genitori di Rosanna Ronchi 

         def. Carmen Hernandez (an.) 

CAVIOLA 10.30  per la Comunità 

FALCADE 10.30  per le anime del Purgatorio, def. Fortunato Costa 

Con la presenza dei vespisti del gruppo Mod Fel3 

FALCADE 18.30  def. Silvia Costa (an.) 

Lunedì 20 luglio – San Lucano (bianco)      

FALCADE 18.30  def. genitori e fratelli di Flora Costa 

CAVIOLA 18.30  ad intenzione 

Martedì 21 luglio (verde)  

CAVIOLA 18.30  def. Emilio De Mio, genitori e def. di famiglia 

Mercoledì 22 luglio – Santa Maria Maddalena (bianco)  

M. D. SALUTE  8  def. Domenico Costa e Caterina Codalunga  

FALCADE 18.30  def. Livio Ruggera, Antonio Secchi, Ferruccio (an.) e Andrea Serafini 

Giovedì 23 luglio – Santa Brigida, patrona d’Europa (bianco)  

SAPPADE 18.30  def. Luigi Cumetti, Eugenia Rotta e def. di famiglia 

         def. Emilio, Giovanni, e Rina Tabiadon 

Venerdì 24 luglio (verde)  

FALCADE 18.30  def. Giancarlo Ganz, Gildo e Laura Costa  

def. Giovanni Giaier, Renato Valt 



Sabato 25 luglio – San Giacomo Apostolo 

FALCADE 17   def. genitori di Zuglian Antonio 

CAVIOLA 18.30  def. Caterina Ganz 

M. D. SALUTE  18 ad intenzione 

Domenica 26 luglio – Domenica XVIIª del tempo ordinario (verde)  

CAVIOLA 9    def. Carlina, Armando e genitori 

CAVIOLA 10.30  per la Comunità 

FALCADE 10.30  ad intenzione di Dina 

FALCADE 11.30  Battesimo di Vera Renon di Graziano e Fabiana Bez 

FALCADE 18.30  def. Elvira Scola (an.) e Evelino Follador 
 
 

Orari d’ufficio salvo imprevisti 
Falcade: martedì - Caviola: mercoledì mattina dalle 8.30 
Sono orari in cui cerco di garantire la presenza in Canonica,  

ma naturalmente ci posso essere anche in altri giorni e altri orari… 
 

Sante Messe e adorazione a Vallada e Canale  
Sante Messe dal primo luglio 

Sabato: ore 9 a Canale, ore 18.30 a Vallada 
Domenica: ore 8.30 - 11.15 - 18.30 a Canale, ore 10 a Vallada 

Adorazione Eucaristica: Venerdì a Vallada ore 7 - 21 e a Canale 15 - 18.30 
 

PER CONTATTARE LE PARROCCHIE:  

Tel . 0437 599018         Cell. 338 2255629  (don Andrea)  

Email: parrocchie.falcade.caviola@gmail.com 
 

Questo foglio è disponibile sul sito delle Parrocchie 

www.parrocchiefalcadecaviola.it 

Bollettino Parrocchiale Invito tutti a mandare il materiale neces-
sario per far uscire un numero quanto prima… GRAZIE! 

  

ORARIO S. MESSE LUGLIO E AGOSTO ATTENZIONE 
Nei prossimi fine settimana di Luglio (da sabato 18 in poi)  

sarà aggiunta una Messa a Falcade il sabato alle 17 (anche in Agosto)  

e una a Caviola alle 10.30 per le Domeniche 19 e 26 Luglio,  

poi sarà spostata alle 20 in Agosto. 

I sabati sera (compatibilmente con la presenza di sacerdoti ospiti), sarà 

celebrata alle 18.30 una S. Messa anche alla Madonna della Salute. 

Il mercoledì mattina sarà celebrata una Santa Messa alla Madonna  

della Salute alle ore 8, poi la Chiesa rimarrà aperta per le visite  

(sarà aperta anche il lunedì e il venerdì). 

Gli orari delle Messe potrebbero comunque variare,  

in base alla presenza di sacerdoti disponibili a celebrarle! 

 

Sante Messe nelle frazioni 
Le attuali regole hanno purtroppo limitato la celebrazione delle Messe 

nelle frazioni con le Chiese più piccole.  

Nelle prossime settimane vorrei ricominciare a celebrare  

anche a Falcade Alto, Valt, Feder e Fregona con le dovute “cautele”, 

magari lasciando porte e finestre aperte.  
Chi volesse ordinare le Sante Messe in queste frazioni ora lo può fare. 

 

Vuoi ricevere questo foglietto via mail o whatsapp ogni settimana? 
Invia la richiesta via mail all’indirizzo riportato in questo foglio! 

mailto:ola@gmail.com

