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24 agosto 2014: Domenica XXI del Tempo ordinario
Letture: Is 22, 19-23 Sal 137 Rm 11, 33-36 Mt 16, 13-20

Carissimi fratelli,
mi trovo in cammino con un piede sulla montagna dell'ultimo Camposcuola, quello delle famiglie, e con l'altro sull'asfalto del Gr.Est. La cosa che
emotivamente mi costa di più è il passare da un Campo all'altro, da un'esperienza all'altra... Perché ti affezioni... E devi sempre ripartire, sempre ricominciare...
Si è trattato di un vero Camposcuola, sul tema del tempo: al mattino
incontri e splendide condivisioni; al pomeriggio, passeggiate e, sul far della
sera, la messa quotidiana, partecipata da tutti, come anche la preghiera a fine
giornata. Sempre insieme i pasti, come ogni altro momento della giornata.
Qualcuno ha chiesto anche di confessarsi. Diverse persone sono salite per
condividere qualche momento con noi. E, forse perché il Campo era più calmo e silenzioso, ogni sera da ogni parte i caprioli venivano a trovarci...
Ringrazio di cuore i genitori per le tante cose belle, che mi hanno scritto alla fine del Campo. Una sola per tutte: «Caro d. Pierino, nel mezzo del
cammin di nostra vita, ci trovammo in una selva oscura, cinque famiglie a
cercar la retta via... | Il tempo trascorso in condivisione e confronto, arricchito da intense riflessioni, ci ha reso più consapevoli di quanto può valere
ogni singolo istante, ogni "tempo per...". | Un grazie di cuore per aver reso
possibile questa bella esperienza ed un grazie anche per averci accompagnati come " Gruppo Famiglie" durante quest'anno! Con amicizia ed affetto».
ROBERTA e DOMENICO con STEFANO - LAURA e MASSIMILIANO con MATTEO MARCO e LARA con FRANCESCO e MATTEO - MARZIA e ROBERTO con LUCIA FRANCESCA e ADRIANO.

Adesso, mentre scrivo, sento gli animatori che stanno preparando il
Gr.Est. Ancora una volta si gira pagina!... E penso alla parrocchia come ad
una famiglia, dove ci son grandi e piccini, giovani ed anziani. Mi piacerebbe
Continua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

che fosse come una grande tavola, a cui ciascuno si avvicina per consumare
il cibo più adatto per i suoi denti... Sarebbe un vero peccato andare in anoressia... o morir di fame..., con tutte queste vivande... Peccato anche preferire
cibi meno sostanziosi, seppur più sfiziosi, per cui, come la lupa dantesca,
«dopo 'l pasto» si avrebbe «più fame che pria»...
Scusate, dimenticavo... Cari figli, mamme e papà, se volete una dieta
sostanziosa, che non ingrassa, anzi snellisce e fa volar più in alto: anche
qualche messa feriale, con una sosta al confessionale!...
Con affetto, vi auguro di mangiare nutriente e sano!
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Il David di Michelangelo
Tutti conoscono il famosissimo David di Michelangelo Buonarroti. Una
statua straordinaria, quasi perfetta, che, nonostante i suoi 500 anni, continua ad
incantare. La nascita di tale capolavoro è interessante.

Dunque, c'era una volta un enorme blocco di marmo che giaceva abbandonato da 40 anni, da quando l'aveva abbozzato l'artista Agostino di Duccio per farne un gigante. Ma l'impresa non riuscì.
Il blocco, allora, venne assegnato ad un altro artista del tempo, Antonio Rossellino, ma anche questa volta senza fortuna.
E così quella colossale massa di marmo rimase nel cortile del duomo
di Firenze finché, nell'aprile del 1501, la vide il giovane Michelangelo.
La squadrò, la fissò, la palpò e vi scorse dentro una statua meravigliosa! Si mise al lavoro e, colpo dopo colpo, il capolavoro prendeva forma.
Si trattava di rappresentare Davide in tensione nell'attimo che precede
il gesto di lanciare il sasso contro Golia; si trattava di esprimere l'energia dei
muscoli delle braccia, di scolpire il volto teso e sicuro, di cesellare gli occhi
capaci di esprimere ira e fortezza. Soprattutto si trattava di dare all'insieme
dell'imponente corpo simmetria ed armonia.
Finalmente, dopo tre anni; il capolavoro era terminato. Potenza creatrice del genio!
L'opera degli educatori è come quella di Michelangelo:
far emergere l'Uomo che si nasconde nel bambino.

PINO PELLEGRINO, Racconti, ed. Astegiano 2008, pp. 154-155

Calendario settimanale
Dom. 24
10.00
Lun.

Domenica XXI del Tempo ordinario
Santa Messa di apertura del Gr.Est.

25

Mar. 26
Santa Monica (mamma di Sant'Agostino)

Mer. 27
Giov. 28

Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
09.30

Martirio di San Giovanni Battista
Il Gr.Est. si sposta in Candaglia

09.00
16.00

Ministri Straordinari della Comunione
CONFESSIONI. Invitati animatori e ragazzi Gr.Est.

Ven. 29
Sab. 30
Dom. 31

Domenica XXII del Tempo ordinario
Santa Messa animata dai ragazzi del Gr.Est.

Gr.Est.
Giovedì 21 agosto comincia il Gr.Est.
Tema: «Ce n'è per tutti. Fratelli su questa terra».
L'accoglienza viene fatta alle 14.30 e la conclusione alle 18.20.

Terrasanta (25 sett. - 2 ott.)
Su 48 restano 32 iscritti: per prudenza o paura 16 non vengono più, ma
qualcuno di nuovo si sta aggiungendo.
A chi si ritira, sab. 30 ago., dalle 9 alle 10, restituirò quanto dovuto (Cioè:
350 € di caparra meno 120 € di penalità = € 230).
La penalità del 10% era dovuta fino a lun. 18 ago. Dal 19 ago. fino a 21
gg. prima è del 25%. Da 20 a 11 gg. prima sarà del 50 %. E da 10 gg. a 72
ore prima del 75%.
Per quanto mi riguarda, stando così le cose, e sentito anche il parere del
vescovo di Nàzaret, mons. Marcuzzo, invito a non avere paura e a confidare nel Signore. Nel caso di pericolo, la Farnesina stessa proibirebbe il viaggio e l'Agenzia non ci esporrebbe al rischio.
Se mai, preghiamo per la pace in Terrasanta e in tutto il mondo. Ed
anche per tutti i cristiani e le minoranze perseguitate.

CALENDARIO LITURGIC0 DELLE DUE SETTIMANE
Sabato 23

19.00

Domenica 24

8.30

Ad mentem famiglia Lucchetta
+ Brunet Aldo
+ Fam. Paoletti
+ Battistin Lindo (A.), Alberto e Caterina
10.00 + Tonon Franco
+ Fedrigo Wanda Zanella
+ Elena e Alberto, Antonio e Carlo, Anna e Piero
+ De Vido Vittoria
19.00 + Zanetti Ottaviano, Addelinda ed Armida

Lunedì 25

8.00

Martedì 26

18.00

Mercoledì 27

8.00

Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30
Domenica 31

Ad mentem offerentis (per Ezio)
+ Miraval Ettore ed Alma

Ad mentem offerentis
+ Cescon Maria (in memoria)
Ad mentem offerentis

18.00 + Zanini Giovanna
8.00
19.00 + Giovanni e Franco
+ Pagotto Maria ed Antonio, Carretta Rosa
8.30 + Caliman Nordina
+ Bazzo Giovanni
+ Emma, Luigi e Dario
+ Bottecchia Sante, Ester, Palmira e Domenico
Per vivi e def.ti fam. Lucchetta
10.00 40° di matrimonio di Zanchetta Elio e Modolo Rosanna
35° di matrimonio di Dorigo Dino e Rando Norma
+ Gardin Evelina ed Antonio
19.00 + Tomasi Gino e Giuseppina

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Offerte varie
Campane
Candaglia
Funerale

Fam. M. R. € 20 - G. C. € 20 - N. N. € 20 - F. L. € 25
F. P. € 50 - Fam. C. L. € 500
C. F. e A. € 50 - G. E. € 100
Persone amiche € 60 - Camposcuola Famiglie € 340
Famiglia del df.to CARLO BORTOLUZZI € 150

