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 Cari fratelli cristiani, 
 

 in questo tempo ho conosciuto un buddista, che adesso mi manda spesso 
dei testi relativi a questa religione o filosofia. In un primo momento ero anche 
colpito dal loro buon senso. Ma presto mi sono detto: non c'è confronto con il 
Vangelo!... 
 Purtroppo ciò che viene dal mondo orientale prende piede in modo in-
fluente e popolare anche in occidente. Soprattutto tra i giovani. 
 Il fondatore del buddismo, Siddhartha Guatama, nacque in India nel 600 
a.c. Ricco, visse nel lusso, considerando poco il mondo attorno. I suoi genitori 
volevano preservarlo dalle sofferenze del mondo esterno. 
 Un giorno ebbe la visione di un cadavere, di un anziano, di un malato e di 
un sacerdote ascetico, sereno perché aveva abbandonato il lusso. Decise di di-
ventare come lui. Abbandonò la sua vita di benessere e ricercò l’illuminazione 
attraverso l’austerità e la meditazione. 
 Se guardo alle letture della messa di oggi, ringrazio il Signore Gesù per la 
potenza, la profondità, la bellezza di tante frasi, che sono autentiche perle per la 
nostra vita. Senza commentarle, ne trascrivo solo qualcuna, sperando che anche 
voi le possiate gustare, perché la Parola di Dio è straordinaria, ineguagliabile: 
non teme confronti. 
 

 Malachìa: «19 Sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i 
superbi e tutti coloro che commettono ingiustizia saranno come paglia [...]. 20 
Per voi, che avete timore del mio nome, sorgerà con raggi benefici il sole di 
giustizia». [Aspetto giudiziale della vita]. 
 Paolo ai Tessalonicesi: 7 [...] noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo 
a voi, 8 né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo la-
vorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. [...] 10 
E infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questa regola: 
chi non vuole lavorare, neppure mangi. [Contro il parassitismo e la burocra-
zia]. 
«11 Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono una vita disordinata, senza fare 
nulla e sempre in agitazione. 12 A questi tali [...] ordiniamo di guadagnarsi il 
pane lavorando con tranquillità. [Bisogno di mettere ordine nella propria 
vita!] 
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Con�nua dalla prima pagina 

 

La porta... 
 

 C’è un quadro famoso che rappresenta Gesù in un giardino buio. Con la 
mano sinistra alza una lampada che illumina la scena, con la destra bussa ad una 
porta pesante e robusta. 
 Quando il quadro fu presentato per la prima volta ad una mostra, un visi-
tatore fece notare al pittore un particolare curioso. 
 «Nel suo quadro c’è un errore. La porta è senza maniglia». 
 «Non è un errore» rispose il pittore. «Quella è la porta del cuore umano. 
Si apre solo dall’interno». 
 

 L’aeroporto di una città dell’Estremo Oriente venne investito da un furio-
so temporale. I passeggeri attraversarono di corsa la pista, per salire su un DC 
3, pronto al decollo per un volo interno. [...]. 
 Il decollo era prossimo e un uomo dell’equipaggio chiuse il pesante por-
tello dell’aereo. 
 Improvvisamente si vide un uomo che correva verso l’aereo [...]. Il ritar-
datario bussò energicamente alla porta dell'aereo, chiedendo di entrare. L’ho-
stess gli spiegò a segni che era troppo tardi. L’uomo raddoppiò i colpi contro lo 
sportello dell’aereo. L’hostess cercò di convincerlo a desistere. Niente da fare: 
l’uomo insisteva e chiedeva di entrare. Alla fine, l’hostess cedette e aprì lo spor-
tello. Tese la mano e aiutò il passeggero ritardatario a issarsi nell’interno. 
 E rimase a bocca aperta. Quell’uomo era il pilota dell'aereo. 
 Attento! Non lasciare a terra il pilota della tua vita. 
 

BRUNO FERRERO, C’è qualcuno lassù?, ed. LDC, pp. 64-65 

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com  

Luca: «5 Mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di 
doni votivi, Gesù disse: 6 «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». [Caducità delle cose più 
belle, cui abbiamo tenuto di più]. 
8 Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio 
nome [...]. Non andate dietro a loro! [Meno creduloni e un po' più furbi!]. 
 «12 [...] Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi 
alle sinagoghe e alle prigioni. 13 Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
[Dare testimonianza: essere sale e luce. Non cristiani insipidi e scolorati]. 
17 Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. 18 Ma nemmeno un capello del 
vostro capo andrà perduto. [Grande serenità: il Signore ci è vicino e ci ama!] 
19 Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». [Tener duro nelle varie 
promesse e impegni che ci siamo presi!]. 
 

 Ditemi voi se non è attuale, stupenda, vitale questa parola di Dio! 
Basterebbe solo aprire la porta!... 
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Calendario delle due settimane 

Dom. 17  

Pom. 
Domenica 33a del Tempo Ordinario 

In salone: castagnata per la 3a età 

Lun. 18   

Mar. 19 09.30 

20.30 

Catechesi per gli Adulti AC 

Lectio divina: sospesa per questa settimana 

Mer. 20   

Giov. 21 17.00 Presentazione d. B. V. Maria (Madonna d. Salute) 

Ven. 22  

20.30 

S. Cecilia, verg. e mart. Patrona della musica sacra 

Gruppo Giovani 

Sab. 23 09.00 

16.00 

17.30 

Incontro per i ministri della Comunione 

Confessioni per i ragazzi di 2a Media (Cresimandi) 
Confessioni per tutti 

Dom. 24  Domenica 34a - Solennità di Gesù Cristo Re 

Giornata del Seminario 

Assenza del parroco 

 

 Da lunedì 18 mattina a mercoledì 20 sera, il parroco sarà al Cavallino (VE) 
con il vescovo e i sacerdoti della Diocesi per il Corso di aggiornamento 
(annuale, obbligatorio). Tema: Il discernimento. 

Per i genitori del Catechismo 

 

 Le 5 parrocchie dell'Unità Pastorale (IdL - Bagnolo - Ogliano e Scomigo e 
MdG) invitano i genitori del Catechismo a tre incontri di formazione + una gita 
all'isola di Barbana, Grado, Aquileia. Per la MdG qui in Parrocchia e di Domeni-
ca. L'invito è in fondo alla chiesa. 
 Gli incontri sono liberi! Vorrebbero aumentare la nostra fede per aiutare i 
figli a crescere in questo mondo bello, ma difficile. 
 Sono previste tre domeniche, così suddivise: 
09.00 Formazione con padre Beppe dei Dehoniani. 
10.30 Santa Messa insieme con tutta la Comunità 

12.00 Pranzo condiviso (pasta offerta + quanto ciascuno può portare). 



 

SANTE MESSE 

Sabato 16 19.00 + Miraglia Ferdinando (23° A.) 
+ Bettiol Federica  
+ Antoniol Renata 

+ Nadal Amelia 

+ Salvador Angela e Rosa 

+ Def.ti famiglia Mantegna 

Domenica 17 9.00 

 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

19.00 

+ Rossetti Franco 

+ Lorenzon Maria e Collot Giovanni 
+ Pavan Elsa e Zava Romeo 

+ Da Re Domenico (39° A.) e Spinazzé Maria Assunta 
(14° A.) 

+ Gobbo Maria Antonietta e Mario 

+ Talpelli Gabriele (trigesimo) 
+ Caterina, Gilda e Angelo 

+ Armellin Jessica 

+ Benedet  Giuseppe, Giovanna e Gioacchino 

+ La Calamita Amedeo 

+ Momesso Erminio e familiari 

Giovedì 21 18.00  

Venerdì 22 8.00 + Giust Romeo ed Anna 

Sabato 23 19.00 + Angiulli Vittorio 

+ Janotto Vettorel Clara (1°A.) 
+ Manfrenuzzi Giovanni e Lovatello Maria 

+ Rasi Lucia e Dal Col Silvana 

+ Da Ros Elisa ed Osvaldo 

+ Gamelli Teresa (1° A.) 
+ Posocco Giuseppe (A.) e Angela 

Domenica 24 9.00 

 

 

10.30 

 

 

 

19.00 

+ Tonon Franco 

+ Def.ti famiglia Sabato 

+ Santarossa Paolo 

+ Possamai Antonio ed Evelina 

+ Emma, Alfonso ed Oddone 

+ Maffia La Calamita Matildo 

+ Def.ti famiglia Paoletti 
+ Bagato Marzio ed Adriano 

+ Mezzarobba Annamaria e Menechetti Norma 


