
LA BUONA INTENZIONE NON BASTA 
 

«Basta la buona intenzione». Questo modo di 
dire viene usato in diverse circostanze. Lo si pro-
nuncia normalmente per scusarsi di non aver 
mantenuto una promessa, di non aver fatto ciò 
che si sarebbe dovuto fare, di aver dimenticato 
una ricorrenza: «Non bisogna farmene una col-
pa: c’era comunque la buona intenzione».  

A volte, al contrario, si considera una colpa 
anche la semplice intenzione di compiere un 
atto riprovevole. Non sono passato all'atto solo 
perché le circostanze esterne me lo hanno im-
pedito, ma per quanto dipendeva da me quel 
male lo avrei fatto. Quella intenzione mi mac-
chia. 

Ma può succedere che un cattivo pensiero, 
una cattiva intenzione siano tentazioni passeg-
gere che ho respinto. Mi sono accorto per tem-
po, o anche all'ultimo momento, che quella era 
una strada sbagliata e mi sono fermato. In que-
sto caso non solo non sono colpevole, ma la 
scelta giusta ha illuminato la mia vita. 

É comunque vero che la serietà dell'intenzio-
ne si giudica normalmente dagli atti. Il proposi-
to, anche ripetuto, di convertirsi non equivale 
alla conversione. Fermarsi a una pura dichiara-
zione di intenzione è persino pericoloso, perché 
illude, e finisce per impedire l'ingresso nel regno 
di Dio. D’altra parte al momento del suo glorio-
so ritorno, il Figlio dell'uomo riconoscerà come 
suoi tutti coloro che, anche senza un esplicito 
riferimento a lui, hanno compiuto la volontà del 
Padre, hanno abbandonato la loro «malvagità». 
Il “fare” è decisivo! 

Colui che conosce i segreti dei cuori e al quale 
nulla sfugge dirà: «Eri un peccatore, un 

“pubblicano”, una prostituta, ma hai ascoltato la 
mia Parola, la predicazione dei miei inviati, la 
voce della tua coscienza e hai abbandonato la 
tua malvagità; avvicinati, vieni avanti ed entra 
nella sala del banchetto al quale Dio ti chiama 
fin dalla fondazione del mondo». 

Al contrario, a coloro che si sono allontanati 
dalla giustizia o hanno detto «sì, amen» alla vo-
lontà del Signore, ma poi non l'hanno fatta, Egli 
dirà: «Andatevene, io non vi conosco!». La fede 
senza le opere corrispondenti, la preghiera sen-
za la bontà verso il prossimo, non salvano. Non 
accontentiamoci dunque di buone parole. Dicia-
mo di avere la fede? Traduciamola in atti. Dicia-
mo a Dio che è il nostro Signore? Mettiamo in 
pratica i suoi santi comandamenti. Diciamo a 
Gesù che è il nostro Maestro? Impariamo dalle 
sue parole e dal suo esempio come comportarci 
nelle nostre giornate. 

La Comunione Eucaristica con Gesù, nella S. 
Messa, è vera se è anche comunione di vita e di 
comportamento. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 28 SETTEMBRE  AL 4 OTTOBRE 

 
Lunedì 28, Palse ore 8.00 
SECONDO INTENZ. DI PERSONA DEVOTA. 
Martedì 29, S. Giuseppe ore 19.00 
(MASSIMO 20 PARTECIPANTI) 
CICCHETTI EMILIA. 
SANTAROSSA SR. NATALIA E SR. STELLA. 
AMALIA, LUISA, TERESINA, NORMA, LUCIANA, 
MARIANTONIETTA. 
Mercoledì 30 settembre, Palse ore 8.00 
SALAMON ENRICO. 
ANN. FAVARIN RITA. 
Giovedì 1 ottobre, Pieve ore 19.00 
D’ANGELO UMBERTO. 
Venerdì 2, Palse ore 8.00 
Sabato 3, Palse ore 19.00 Prefestiva 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI GIAVEDON. 
SALAMON PIERINA. 
CORAZZA NOEMI. 
SANTAROSSA ALEX.  
SANTAROSSA GIOVANNI E TURCHET CELESTI-
NA. 
ANN. TURCHET CARMELO. 
GIAVEDON GIUSEPPE, ARMANDO E LOURDES. 
 
DOMENICA 4, XXVII del tempo ordinario 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
SANTAROSSA DOMENICA E BISCONTIN GIO-
VANNI. 
SPAGNOL GIOVANNA E IGINO. 
ANN. SPESSOTTO FEDERICO. 
TURCHET ANGELO (BAROS). 
BOSCARIOL ELISA E ARCANGELO. 
IN ON. DEL PREZIOSISSIMO SANGUE. 
IN ON. DI S. FRANCESCO D’ASSISI. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
GOTTARDELLO TERESA, MASSIMILIANO, GIAM-
PAOLO E MARIO. 
DELLA TOFFOLA ANGELO, DOMENICA E CATERI-
NA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
BISCONTIN ANNA MARIA E MORAS LUIGI. 

INCONTRO CRESIMA 
 
Questa domenica pomeriggio alle ore 16,30, 
incontro con i genitori  e i padrini e le madrine 
dei ragazzi e delle ragazze  che si preparano 
alla loro Cresima.  
Sono invitati anche cresimandi. Prenderemo 
decisioni su data, orario e modalità della cele-
brazione della Cresima. 
 
INCONTRI DI CATECHISMO 
 
Gli incontri parrocchiali di catechismo inizie-
ranno a partire da lunedì 5 ottobre. 
 
PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
 
Venerdì 2 ottobre, primo venerdì del mese, d. 
Chino porterà la Comunione ad anziani e in-
fermi che ne fanno richiesta. 
 
FESTA DEI NONNI 
Per i problemi creati dal contagio, quest’anno 
non sarà possibile festeggiare i nostri nonni 
con il pranzo nella tensostruttura.  
Li ricorderemo nella preghiera, con tanto 
affetto e tanta gratitudine. 
 
GIORNATA CARITÀ DEL PAPA 
 
Domenica 4 ottobre è la giornata della carità 
del papa. Raccoglieremo le offerte da inviare 
al a papa Francesco. 
 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


