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17 marzo 2013: V DOMENICA DI QUARESIMA
Leure: Is 43,16-21 Sal 125 Fil 3,8-14 Gv 8,1-11

Carissimi fratelli,
abbiamo ancora tu nel cuore lo
stupore, l'emozione di quell'annuncio:
«Habemus papam... Franciscum». Mi
piace la Chiesa, cui appartengo, che
amo e che servo! Ne ho colto tuo il
desiderio di purezza e di povertà. E spero ﬁnisca l'epoca degli scandali, dell'orgoglio impeto di tan(... Delle chiacchiere inu(li, delle insinuazioni, dei sospe. Della carriera, delle sovrastruure... Spero torni la Chiesa giovane di
Davide, che solo con una ﬁonda e cinque sassi aﬀronta il gigante Golia, inscatolato nella sua struura e da essa impedito...
Mi piace che siano saltate tante
previsioni! Sembravano tue convincen(, persuasive, quasi "scien(ﬁche"...
E, invece, tocco con mano che la Chiesa,
sia nella decisione inedita di Papa Benedeo di ri(rarsi, sia nella scelta di Francesco, vada per la sua strada, in modo
originale, imprevedibile, auten(co
Mi piace che Jorge Mario Bergoglio abbia scelto di chiamarsi Francesco.
Il nome è importante: nella scelta del
nome uno si presenta. Da sempre! Anche Dante nella Vita Nuova pensava
«che li nomi segui!no le nominate cose,
sì com’è scri&o: "Nomina sunt conse-

quen!a rerum"». Cioè: il nome rivela
un'essenza, un programma!
Mi piace che questo Papa abbia
studiato Filosoﬁa, ma che ami tanto
anche la Poesia. E godo nel sapere che i
suoi autori preferi( sono Borges, Dostoevskij, Dante e Manzoni. Mi viene
spontaneo pensare al canto XI del Paradiso, che ha come protagonista san
Francesco. Il Francesco di Dante ama e
sposa la Povertà: «ché per tal donna
[Madonna povertà], giovine&o, in guerra  del padre corse, a cui, come alla
morte,  la porta del piacer nessun diserra»: ﬁn da giovane Francesco ha
fao guerra anche al padre per amore
della povertà, a cui nessuno fa lieta accoglienza; anzi, tu la detestano come
la morte.
Mi piace questo Papa, originale
ﬁn dalle prime baute! «... Il dovere del
Conclave era di dare un vescovo a Roma
e sembra che i miei fratelli cardinali siano anda! a prenderlo alla ﬁne del mondo...». Spero che questa "ﬁne del mondo" non sia solo geograﬁa, ma novità di
vita. Spero che veramente ﬁnisca un
mondo di compromessi, di privilegi, di
falsità, di eurocentrismo, di economia,
di borse... E torni un mondo nuovo, vero, auten(co, fraterno.
Con!nua in seconda pagina

Con!nua dalla prima pagina

Mi piace che tanta, tanta gente lo
aspeasse soo la pioggia per accoglierlo. In questo mondo, in cui ognuno è contro l'altro, c'era bisogno di un Padre! Si
dice che il padre oggi sia «evaporato»! In
questo mondo in cui tuo è sesso, ricchezza, esibizione, volontà di fare quello
che comoda, Francesco sceglie di tornare
all'essenziale: vescovo di Roma e non più
solo Papa del mondo! Un uomo che prega, che fa pregare, che res(tuisce il pri-

mato all'amore, più che al potere e alle
is(tuzioni!...
Sento che in questo momento il
Signore vuole tanto bene alla sua Chiesa!
Allora, ci impegniamo anche tu noi a
voler più bene a Gesù e alla sua Chiesa,
alla nostra Chiesa! Sen(amo davvero il
bisogno di girare pagina, il bisogno di
cambiare!
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Dedicato ai papà...
Il cambio
Una bambina di cinque anni non dava pace al padre e con(nuava a chiedergli
che cosa le avrebbe comprato quando fosse andato in cià. Alla ﬁne il padre perse la
pazienza.
«Comprami questo, comprami quest'altro», esplose. «Pensi solo a quel che (
danno i tuoi genitori. Vorrei sapere che cosa ci dai tu!».
La risposta della bambina lo lasciò senza parole: «Amore», disse semplicemente.
Il miliardario in punto di morte ai suoi eredi.
«Figli miei, ora vi lascio».
«Quanto?», chiesero tu5 in coro.
Un uomo veramente ricco è quello i cui ﬁgli gli corrono fra le braccia
quando ha le mani vuote.
Qual è il cambio che stai cercando tu?
La cosa più bella del papà
Il papà chiede ad Alessio, 5 anni: «Che cosa ( piace di più del papà?».
E Alessio, dopo aver riﬂeuto un po': «La mamma».
«Quand'è che ! accorgi che la tua famiglia va bene?» chiesero ad una bambina.
«Quando vedo il papà e la mamma che si danno i bace5» rispose.
I genitori non devono nascondersi nell'armadio per darsi i bace5. Ogni volta che
manifestano l'amore che li unisce, i bambini si sentono inonda! di calda e gioiosa ﬁducia. Sanno bene che l'amore reciproco dei genitori è l'unica roccia solida su cui possono
costruire la loro vita.
BBCDE FFBBFBE, 365 piccole storie dell'anima, LDC, 2011, pp. 80 e 81

Cucine Aperte MDG
Corso di cucina in tre incontri con lo chef Domenico Longo
Date: mercoledì 3, 10 e 17 aprile
Temi: An(pas( e Finger food, pesce azzurro, carni.
info: Caporin Michela 3351004322 Ceschin Maria Grazia 0438/32326 3939334051
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Domenica 5a di Quaresima
Oggi, a favore dei cris(ani di Betlemme vengono vendu( ogge
della Terra Santa
Presentazione dei bambini della Ia Comunione
Messa per gli animatori.
Pranzo comunitario con AC e incontro di formazione
Immacolata di Lourdes: il vicario generale incontra i Consigli Pastorali
dell'Unità Mon(cella
Visita mala( e anziani. Zona XXIV Maggio
Incontro con le catechiste
Incontro dell'Apostolato della preghiera
Catechesi per quan( prossimamente baezzano
San Giuseppe - Festa dei papà
Visita mala( e anziani. Zona Centro
Messa per tu i papà. Partecipa il Collegio Immacolata
Lec!o divina
Visita mala( e anziani. Zona Calpena
Gruppo Mariano di preghiera. Presiede padre Bruno
3° incontro per ﬁdanza( orienta( al matrimonio cris(ano
Via Crucis, animata dai giovani per le vie della parrocchia
Duomo di Pieve di Soligo: Veglia diocesana dei mar(ri
Centro Humanitas: incontro con G. Vamo e A. Girardello
Confessioni ﬁno alle 18.30
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
Messa solenne con la benedizione dell'olivo
Ora di adorazione eucaris(ca, guidata dal parroco
Messa solenne con il Vescovo,
che is(tuisce i nuovi ministri della Comunione

Ordinazione diaconale
Un lieto annuncio: domenica 5 maggio, ore 16, nella nostra chiesa il Vescovo ordinerà diacono il caro F34567869 R7:;<=, insieme con Maeo (viene dalla Guardia di Finanza). Si traa di un passo decisivo.
La Comunità è in festa per questa buona no(zia. Partecipa alla gioia di Francesco e
della famiglia. E si prepara, pregando e guardando con aﬀeo al Seminario e incoraggiando altri giovani a decidersi per il sacerdozio...

Chiusura cancello ingresso Centro Giovanile
Allo scopo di assicurare libertà e tranquillità di movimento a quan( frequentano spazi e
locali di questa Parrocchia il cancello d’ingresso rimarrà chiuso nei giorni feriali. L’accesso sarà consen(to a piedi araverso il cancelleo pedonale. Sarà, invece, aperto in
concomitanza con le celebrazioni religiose. Aperture occasionali saranno autorizzate di
volta in volta.

SETTIMANA LITURGICA

Sabato 16 marzo

19.00

8.30
10.00
Domenica 17
V di Quaresima
11.30

+ Moras Caterina
+ Salvador Angela e Rosa
+ Janowicz Ida
+ Sant Giannina
+ Basso Angelo (A)
+ Bortot Vilma e Dal Col Marco
+ Del Zoo Biancamaria
+ Carlet Mario e Oliva
+ Fiorot Ester
+ Caliman don Eugenio
+ Def. Fam. Bavelli
+ Rizzo Ester
+ Possamai Mansueto e Giulia
+ Michelet Tiziana e Luigi
+ Modolo Angelo
+ Del Zoo Biancamaria
+Di Cicco Giovanna (A)
+ Sperandio Angelo e Genoveﬀa
+ More Vanna e Mario
65° di matrimonio di Pra Monego Emilio e Corazza Rina

19.00
+ Rosalen Ernesto
+ Fucito Salvatore e Da Re Angelo
Lunedì 18
8.00 + Prezzavento Mario (g. coml.)
+ Vivi e defun( fam. Zanee
+ Del Zoo Biancamaria
In chiesa parrocchiale
Martedì 19
San Giuseppe
20.00 + Zanderigo Lorenzo
+ Carnevali Francesco, Corvo Francesco e Angela
Festa dei papà
8.00
Mercoledì 20
+ De Carli Antoniea, Ennio e familiari De Carli
Giovedì 21
18.00 + De Re Bruno e fratelli
+ Oliana Cerino (6° A)
Venerdì 22
8.00 + Coan Pia
Sabato 23
+ Fam. Soldera
Ambrogio
19.00 ++ Sonego
Momesso Giuseppe
+ De Gius( Giuseppina e Dalla Cia Innocente
8.30 + Pavan Elsa (a tre mesi)
+ Bazzo Giovanni
+ Ghedin Sergio
+ Bucilli Valerio
+ Brunet Aldo e Noemi
Domenica 24
10.00
+ Giuseppe ed Augusta
Domenica
+ Rui Giuseppina
delle Palme
+ Rosolen Egidio
+ Da Re Bruno
+ Irene e Viorio
Ad mentem oﬀeren(s
11.30 + Def. Fam. Beltramin e Balbinot
19.00 + Tonon Franco
Domenica 17 ore 11.30: Santa Messa in ringraziamento per la salute ed in memoria del
51° anniversario di matrimonio di Piovan Giancarlo e di Quaglio Fernanda

