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12 maggio 2013: ASCENSIONE DEL SIGNORE
Leure: At 1,1-11 Sal 46 Eb 9,24-28;10,19-23 Lc 24,46-53
Carissimi fratelli,

l'evento di questa se'mana
mi pare essere la sagra. Ho visto
molte persone al lavoro per prepararla. Mi colpisce tanta generosità e
bravura nell'alles.re gli spazi e nel
provvedere a mille cose, con un
gioco di squadra davvero lodevole...
La parola "sagra" ha un'origine la.na: viene dall'agge'vo sacra
e vuol dire cosa sacra. Una sagra si
conﬁgura innanzituo per la sua
dimensione religiosa. La nostra comunità, dedicata alla Madonna delle Grazie, vuole onorare Maria,
meerla dentro alla vita, chiederle
le grazie di cui tu' abbiamo bisogno.
Recentemente ho scoperto
delle Madonne simpa.che, nel senso che il popolo aribuisce a Maria
un volto nel quale si riconosce, anche per le sue necessità. Penso alla
Madonna dell'equilibrio, che si
onora nell’abbazia dei trappis. delle Fraocchie a Roma. Penso alla
Vergine che scioglie i nodi, tanto
cara a Papa Francesco... E penso

con piacere alla nostra Madonna
delle Grazie. Siamo fortuna., proprio perché siamo bisognosi delle
sue grazie!
Questa sagra mi è piaciuto
in.tolarla «U !"#$%& $ '()%
%* +%*( ( %,!+», perché penso sia bello intrecciare la dimensione dello spirito con quella del corpo, della preghiera con la fraternità,
dell'altare appunto con la tavola. È
bello far la messa insieme, ma è
una gioia anche mangiare insieme.
La sagra resta innanzituo un momento di comunione tra gli uomini
ed anche con Dio.
Mangiare è una necessità: il
corpo ne ha bisogno, se no muore.
Ma il mangiare insieme appar.ene
alla festa. Il pasto e la tristezza non
stanno bene insieme. Il bancheo
celebra la vioria della vita sulla
morte, dell'amicizia sulla solitudine,
della gioia sulla malinconia. Il mangiare crea familiarità. Se mangi insieme con uno, ne condividi la vita.
Il consumare un pasto insieme ha in
sé qualcosa di religioso.
Connua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

Gesù ce lo insegna. Lui non
mangiava mai da solo, ma sempre
insieme. Mangiava poco, quello che
occorre per vivere. Mangiava anche
con gli esclusi, con i peccatori. Gesù
ci stava con tu'. Lo cri.cavano per
questo. C'è un'espressione bellissima dalla quale si capisce che Gesù è
un uomo libero ed ama stare preferenzialmente con gli ul.mi: «È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia
e beve, e voi dite: "Ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori!"» (Lc 7, 34).
Mi piace che durante la sagra
ci sia spazio pure per l'arte, perché
anche l'anima deve nutrirsi del bello. Allora ben vengano sia la retro-

spe'va di AFG GHIJKG e GLMFJ
MGIGNMI che la mostra sul tema «Il
Canco delle creature".
Voglio lodare anche tu' i giovani che si muovono dentro a questa festa, sia con la realizzazione del
Pozzo di S. Patrizio, sia col gioco
delle frecce'e e in altri vari modi.
Personalmente prego perché
tuo concorra a dar lode al Signore
e a creare fraternità tra di noi. E
non posso non dire «G*4$(!» a
tu' quan. stanno lavorando per la
gioia della Comunità, oﬀrendo, in
qualsiasi modo, il loro aiuto. E su
tu' invoco la benedizione del Signore.
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

L'invito
Il signore di un castello diede una gran festa, a cui invitò tu' gli abitan. del villaggio aggrappato alle mura del maniero. Ma le can.ne del nobiluomo, pur essendo generose, non avrebbero potuto soddisfare la prevedibile e robusta sete di una schiera così
folta di invita..
Il signore chiese un favore agli abitan. del villaggio: «Meeremo al centro del cor.le dove si terrà il bancheo un capiente barile. Ciascuno por. il vino che può e lo versi
nel barile. Tu' poi vi potranno a'ngere e ci sarà da bere per tu'».
Un uomo del villaggio, prima di par.re per il castello, si procurò un orcio e lo riempì d’acqua, pensando: «Un po’ d’acqua nel barile passerà inosservata...nessuno se ne
accorgerà!».
Arrivato alla festa, versò il contenuto del suo orcio nel barile comune e poi si sedee a tavola.
Quando i primi andarono ad a'ngere, dallo spinoo del barile uscì solo acqua.
Tu' avevano pensato allo stesso modo. E avevano portato solo acqua.
Se siamo sconten del mondo, è perché troppi portano solo acqua. E tu'a la Creazione ne soﬀre.
(BNLIJ FHNNHNJ, Cerchi nell’acqua, ed. LDC, p. 40)

Calendario della settimana
Dom.

12

Lun.

13

Parroco impegnato tuo il giorno con i pre. giovani.
20.30 Rosario
21.00 2° incontro per i genitori e i padrini dei baezzandi

Mar.

14

San Ma.a, apostolo. Festa.
20.30 Rosario
21.00 Leco divina

Mer.

15

20.30

Gio.

16

Ma. Seminario: giorno di fraternità per il clero diocesano
20.30 Rosario

Ven.

17

07.30 Partenza chieriche' per Gardaland (Rientro h. 21)
08.00 Celebra mons. Guerrino Pagoo
20.30 Rosario

Sab.

18

Ascensione del Signore

09.00
15.00
17.00
20.30
Dom.

19

Rosario

San Leonardo Murialdo, sacerdote
Incontro per i ministri della Comunione
Matrimonio di LGLNG GGWWM ed OYGN PLWWMI
Confessioni
Caedrale: veglia Pentecoste (soprauo per i giovani)
Domenica di Pentecoste. Solennità

Ba8esimi
Domenica prossima 19 maggio, solennità di Pentecoste, alle ore 10.00
riceveranno il Baesimo ques. 12 bambini: Barbieri DGKMFH, Citron MGWMZFG, Colloa DGIMHZ XGKMHN, Colloa LJNHI\J DGKMF, Del Pio C]NM^WMGI, Freschet AZH^^GIFNJ, Roman ONG\MJ, Spessoo NJHYM, Terzariol NGFMG, Tren.n MGWMG^, Trevisan AZKM^H, Zanche'n AZHaGIFNJ.
Complimen. a tu' per la vita! E tan. cari auguri a bimbi, genitori e
padrini!

SETTIMANA LITURGICA
Sabato 11

Domenica 12
Ascensione

Lunedì 13

Martedì 14
San Maa
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18

Domenica 19
Pentecoste

19.00 + Dalla Pietà Momesso Angela (16° A)
+ Danio' Vidoo Antoniea (31° A)
+ Pilat Gianni e familiari
+ Rosolen Amelia
+ Recrucolo Caterina (36° A)
8.30 + Cellot Maria Grazia (5° A)
+ Dario, Emma e Luigi
+ De Mar.n Mar.no e Furlan Maria
+ Boecchia Sante, Ester, Palmira e Domenico
+ Carrer Ada e Marcello
10.00 In ringraziamento (Gilberto)
+ Algeo Dolores
+ Liessi Amerigo e Rosa
+ Cescon Maria e Candido Marianna
+ Ceschin Giuseppe e familiari tu'
11.30 + Avveduto Paolina
+ Sperandio Genoveﬀa e Angelo
+ Scudeller Giovanni e Maria
+ Gemignani Bruno e Rina
19.00 + Carpené Anna Maria
+ Giancarlo
+ Spina Annamaria
+ Collot Giovanni e Lorenzon Maria
8.00 + R osse' Franco (1°A)
+ De Nardo Egidio
+ Ba'stella Vilma
18.00 + Fiore' Afra
Vivi e defun. fam. Parpinello
+ Massarelli Oscar (3° A)
8.30 Per una persona in chemioterapia
18.00 + Salvador Angela e Rosa
8.00
19.00 + Tocchet Giuliano (trig.)
+ Giovanni ed Emma
+ Ines e Antonio
+ Gava mons. Giacomo
8.30 + Eore ed Anna, Domenico, Carolina
+ Boecchia Sante, Ester, Palmira e Domenico
+ Amort Roberto
10.00 + De Nardo Antonio e Berta e ﬁgli
+ Cerinato Maria
+ Lazzaris Franca
11.30
19.00

Una comunità in festa tra altare e tavola
Sab.

11 18.00 Inaugurazione della retrospettiva di Ada Genova e Guido

Manarin e della collettiva del Gruppo pittori “Caffè al
Teatro” sul tema “Cantico delle creature”.
19.00 Serata del pesce fritto— Apertura del Pozzo di S. Patrizio
Dom. 12 12.00 Pranzo con specialità alla griglia
19.00 Apertura stand enogastronomico
Ven.

17 19.00 Serata della costata “tipo ,iorentina”
20.30 Specialità alla piastra

Sab.

18 19.00 Apertura stand enogastronomico - Specialità alla griglia

Dom. 19

Stesso programma di domenica 12

Ven.

24 19,00 Serata di solo pesce
20.30 Grigliata mista e/o anguilla in umido

Sab.

25 19.00 Apertura stand enogastronomico - Serata dello spiedo

Dom. 26 12.00 Pranzo
14.00 Giochi per i ragazzi 4gimkana in bicicletta6
19.00 Apertura stand enogastronomico
Ven.

31 20.30 Processione con la Madonna
Conclusione dell’anno catechistico, lancio dei palloncini

Mostra di pittura
La mostra della retrospettiva di Ada Genova e Guido Manarin e della
collettiva del Gruppo pittori “Caffè al Teatro” sul tema “Cantico delle creature” è aperta il sabato dalle 16.00 alle 20.00 e la domenica dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 16.00 alle 22.00.

Con il 5 per mille
Chi può, destini il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile MDG
apponendo la firma nel riquadro “Sostegno delle organizzazioni non lucrative“
del modello 730 o unico, indicando il codice fiscale 03374200263.
La donazione del 5 per mille non produce alcuna spesa al contribuente,
ma aiuta tanto il NOI, che lavora per la Parrocchia.

Corso per animatori
Sempre aperte e raccomandate le iscrizioni per il Corso per animatori ad
Udine, finita la scuola. Tre giorni appassionanti. Provare per credere!... La
parrocchia contribuisce a pagare parte della quota.

Centro Culturale Humanitas
Venerdì 24 maggio alle ore 20.30 presso la casa “Toniolo”
ANNALISA COLZI
Scrittrice ed esperta di nuovi movimenti religiosi
presenterà
“Magia, superstizione e fede”

Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna
Diretto da Sabrina Simoni
Domenica 26 maggio ore 17.00 al Teatro Accademia

Concerto dedicato all’AIL
con la partecipazione del Piccolo Coro mdg

Catechismo
•

L’anno catechistico si concluderà domenica
26 maggio con la santa messa delle 10.00,
•
Tutti i ragazzi sono invitati anche alla processione di venerdì 31 maggio, cui seguirà il lancio dei palloncini.
•
Martedì 4 giugno, ore 15.00, consegna delle
vesti della Ia comunione.
•
La Comunità ha bisogno di qualche mamma
o papà, disponibili a fare da catechisti per il prossimo anno.
Preghiamo il Signore perché qualcuno ci
pensi.

