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24 febbraio 2013: II DOMENICA DI QUARESIMA
Leure: Gen 15,5-12.17-18 Sal 26 Fil 3,17- 4,1 Lc 9,28-36

Carissimi fratelli cris!ani,
questa domenica siamo chiama a votare. Quan! discorsi in ques! giorni! Quante promesse al popolo, quante oﬀese e ferite tra i big!
Chissà cosa pensa san Paolo!? Lui,
che scriveva: «amatevi gli uni gli altri
con aﬀeo fraterno, gareggiate nello
smarvi a vicenda» (Rm 12, 10), dovrebbe ricredersi. Forse ci direbbe
ancora: «Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non
distruggervi del tuo gli uni gli altri!» (Gal 5, 15).
Certo, per noi cris!ani, una
cosa importante è mancata in questa
campagna eleorale: la preghiera!
Nella liturgia del venerdì santo c'è
un'orazione che mi ha sempre colpito. Dice così: «Dio onnipotente ed
eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diri di ogni popolo: assis con la tua sapienza coloro
che ci governano, perché, con il tuo
aiuto, promuovano su tua la terra
una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa». Purtroppo,
siamo lontani da questa fede che
prega anche per i poli!ci!

Senza i par!! non ci sarebbe la
democrazia, è vero! Ma ci siamo
troppo sbilancia! sul versante della
par ca, che, per deﬁnizione, fa le
par!, divide... Meglio sarebbe tornare ad una buona poli ca, che è, invece, l'arte di "assemblare", di meere
insieme.
Aristotele (384-322 a. C.) scriveva: «L'uomo è per natura un animale polico». E diceva che non sono
poli!ci né gli animali né gli dei, segno
che l'uomo è fao per la vita comunitaria.
Hobbes (1588-1679), più tardi
non sarà d'accordo, perché, confrontando i comportamen! degli animali
che vivono in società (!po formiche e
api), si convince che l'uomo è un essere asociale.
Nell'Octogesima
adveniens
Paolo VI scriveva: «La polica è una
maniera esigente [...] di vivere l'impegno crisano al servizio degli altri.
Senza certamente risolvere ogni problema, essa si sforza di dare soluzioni
ai rappor fra gli uomini». Dunque, la
poli!ca come carità, come amore per
gli altri!
Connua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

Anche il Concilio, con la Gaudium et spes, parlava della poli!ca
come di “un’arte nobile e diﬃcile”.
Il grande vescovo Tonino Bello,
parlando dei cris!ani in poli!ca il 27
febbraio 1987, scriveva: «Il crisano
[...] non disdegna di sporcarsi le mani;
[...] non si prende i fa suoi; non si
rifugia nei suoi aﬀari priva [...]. Sicché, man mano che il crisano entra
in polica, dovrebbe uscirne di pari
passo la mentalità clientelare, il vassallaggio dei sistemi correnzi, la
sparzione oscena del denaro pubblico, il fariseismo teso a scopi recondi

di dominio. Utopie? Forse. Ma così a
portata di mano, che possono ﬁnalmente diventare “carne e sangue”
sull’altare della vita».
Allora, ci aiu! tuV il Signore a
pensare un poco di più agli altri, a
cercare il loro bene e la loro felicità.
La poli!ca più alta possiamo già viverla dentro alla nostra famiglia, alla
scuola, alla parrocchia. E dentro alla
messa, che sfocia nella Comunione,
con Gesù, ma anche con i fratelli, che
mangiano lo stesso pane!... Coraggio
ed auguri!
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Vocazione
C'era una volta un padre che non sapeva cosa fare del ﬁglio. Per scoprirne meglio l'indole, lo chiuse in una stanza con una Bibbia, una mela ed un assegno in bianco. Pensava: «Se lo ritroverò intento a leggere la Bibbia, ne farò un
prete. Se starà contemplando la mela, ne farò un agricoltore. Se guarderà l'assegno, ne farò un banchiere!».
Passato il tempo preﬁssato, il padre entrò nella stanza e trovò il ﬁglio
che, incassato l'assegno, se ne stava seduto sulla Bibbia, mentre mangiucchiava
la mela.
Allora decise: «Ne farò un polico!».
È facile (e talora anche giusto) parlare male dei poli!ci. In realtà la poli!ca non è solo una delle ar! più diﬃcili, è anche una delle più alte espressioni
della carità.
Il papa Paolo VI è stato chiarissimo: «La polica è una maniera esigente
di vivere l'impegno crisano del servizio agli altri»!
PKLM PNOONPQKLM, Lo shopping dell'anima, Eﬀatà ed., Cantalupa (TO) 2010, p. 154

Ul ma udienza del Papa
Il Parroco partecipa a Roma martedì e mercoledì all’ul!ma udienza del S.Padre.
In luogo della messa ci sarà la Liturgia della Parola.

Calendario pastorale
Ln 25

20.30

2° Incontro per genitori (e, possibilmente, padrini) dei Cresimandi

Mc 27

9.30
17,30

Conferenza S. Vincenzo
La sessualità nella Bibbia con don San! Grasso

Vn 1

20.30
21.00

Via Crucis
2° incontro per il gruppo ﬁdanza!

Sb 2

16.00
21.00

Confessioni
2° incontro per il gruppo Giovani famiglie

Dm 3

10.00

Presentazione alla Comunità dei Cresimandi

Ministri della Comunione
Gio. 28 feb., ore 20.30, in parrocchia inizia il corso per i ministri straordinari
della Comunione. Il primo dei 3 incontri è guidato dal vescovo.
Chi, dopo aver parlato con il parroco, intende partecipare, alla ﬁne di una
delle sante messe, comunichi al parroco tuV i da! personali.

Accompagnatori al Ba4esimo
È iniziato il corso per le coppie disponibili ad accompagnare le giovani famiglie al Baesimo dei loro ﬁgli. Purtroppo lunedì scorso non c’era nessuno.
Spero che almeno qualcuno si faccia avan!. Lunedì 25 ore 20.00 a S. Pio X.

L'AC commemora Piergiorgio Eicher e d. Mario Ba7stella
Gio. 28, ore 19.00 messa in chiesa grande (non alle 18.00 in Santuario). Partecipa l'Azione Caolica diocesana per ricordare il nostro Piergiorgio Eicher, già
presidente, e don Mario BaVstella, assistente.
Mi piacerebbe che la parrocchia condividesse la preghiera, partecipando.

La relazione di coppia: un tesoro in vasi di Creta?
Una riﬂessione sulle fache di tante coppie, oggi.
Tavola rotonda a Pieve di Soligo presso Auditorium BaVstella Moccia
Venerdì 1 marzo ore 20.30 .
Intervengono: don Fabio Francheo, giudice ecclesias!co, padre Oliviero
Svanera, docente di teologia morale familiare, Edoardo Vian, psicologopsicoterapeuta, modera Federico Citron, vice direore L’Azione.

SETTIMANA LITURGICA

Sabato 23

19.00

8.30

10.00
Domenica 24
II di Quaresima

11.30
19.00
Lunedì 25

8.00

Martedì 26
Mercoledì 27

18.00
8.00

Giovedì 28

19.00

Venerdì 1 marzo
8.00
Sabato 2
19.00

Domenica 3
III di Quaresima

8.30
10.00
11.30
19.00

+ Mitrione Aurora
+ Bianca Maria (trig.)
+ Bariviera Ernesto
+ fam. Tonin
+ Tomasi Rodolfo
+ Brunet Aldo
+ Bazzo Giovanni
+ Caliman Nordina
+ Adele e Angelo
Ad mentem oﬀeren!s in RINGRAZIAMENTO
+ Bianca Maria (trig.)
+ Tonon Albino
+ fam. PaoleV
+ Goardi Luciano (1° A)
+ Redio Natale e De Grandi Emilio
+ MasoV Elena
+ Fam. Tomasi, Michelet Tiziana e Pietro
+ Casagrande Prisca
+ Lorenzeo Renato
+ Franceschin Viorio (2° A)
+ Tonon Franco
+ De Pellegrin Carmela
+ Perin Genoveﬀa

+ Eicher Piergiorgio
+ BaVstella don Mario
+ Tonella Elisa
+ Borin Bruno (A)
+ Angiulli Viorio
+ Spinazzé Fausto
+ Fam. Franzato, Longo Antonella, Piccin Ida
+ Perencin Palmira e Maria e Terzariol Antonio
+ Fam. Scoà
+ Veori Erma Dalla Costa
+ CamiloV Aldo (1° A)
+ Ghirardi Gino
+ Michelet Tiziana e Luigi
+ Belloo Onorino (18° A) e Maria (7° A)
+ Vascellari Angela e Guerriero
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