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31 agosto 2014: Domenica XXII del Tempo ordinario
Letture: Ger 20, 7-9 Sal 62 Rm 12, 1-2 Mt 16, 21-27

Carissimi fratelli,
dopo aver riflettuto a lungo in questa estate sui Campiscuola e sul
Gr.Est. e sulle loro forti valenze educative, abbandono un po' questo tema,
per passare ad altri, relativi alla spiritualità.
In particolare oggi vorrei riflettere sulla preghiera, pensando che ciascuno di noi - parroco in testa - possa migliorarne sia la quantità che la qualità.
Osservo, per esempio, una flessione nella partecipazione alla Messa
feriale e alla Confessione. Al riguardo noto anche la mancanza totale dei
ragazzi e dei giovani, salvo qualche rara, lodevole eccezione! Da cosa dipende? Me lo sto chiedendo... E ve lo chiedo... Per piacere, non ditemi: «Don,
stia contento se vengono a messa alla Domenica!...». No, perché anche alla
Domenica troppi nostri ragazzi mancano! No, perché è importante formarli
alla gratuità! La messa festiva è un dovere per un cristiano. Quella feriale,
che non è obbligatoria, diventa uno stupendo atto di amore gratuito, che ricade poi positivamente su tutta la formazione della persona.
E, siccome «verba movent, exempla trahunt (le parole smuovono, ma
sono gli esempi che trascinano), vi trascrivo qualche pensiero da una lettera
che J F  , in prigione, ha dettato ad un amico, perché potesse recapitarla ai suoi genitori.
Cara famiglia e amici,
[...] Ricordo tanti magnifici momenti in famiglia, che mi permettono di
uscire da questa prigione. Faccio sogni in cui vedo la famiglia e gli amici, e così
riesco ad uscire e la felicità riempie il mio cuore.
So che mi state pensando e che pregate per me. E ne sono davvero grato.
Vi sento vicini, soprattutto quando prego. Prego perché continuiate a essere
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forti e a sperare. Sento davvero di potervi toccare, anche nel buio in cui
prego.
Ho avuto giorni di debolezza e giorni di forza. [...]. Tentiamo di incoraggiarci e di farci forza l’un l’altro. Ultimamente veniamo nutriti meglio e ogni
giorno. A volte abbiamo tè o caffè e ho ripreso un po’ del peso perso nell’ultimo
anno.
Penso molto ai miei fratelli e alle mie sorelle. Mi tornano in mente le volte
in cui [...] giocavamo al buio [...]. Mi dà felicità pensare a loro. [...].
I momenti speciali fanno sì che la mia speranza non muoia.
Nonna, ti prego, prendi le tue medicine, fai qualche passeggiata [...]. Rimani forte perché avrò bisogno del tuo aiuto per recuperare la mia vita».

Questo di J F  è davvero un esempio straordinario, degno di
essere considerato e imitato.
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Perché devo pregare?
Una volta un ragazzo domandò al saggio col quale stava passeggiando:
«Ma perché devo pregare?».
Proprio in quell'istante passavano in cielo uno stormo di uccelli migranti ed un aeroplano.
«Ragazzo mio, vedi quegli uccelli e l'aeroplano?». Domandò il saggio.
«Certo che li vedo!».
«Ebbene, continuò il mistico, in una cosa gli uccelli e l'aeroplano sono
identici: hanno un quantitativo di combustibile limitato, per cui, presto o
tardi, devono atterrare per rifare il pieno, si tratti di benzina per l'aeroplano
o di moscerini per gli uccelli».
Il ragazzo, raggiante, rivolto al saggio disse: «Grazie! Adesso ho capito perché devo pregare!».
Senza preghiera prima o poi nella vita si rimane a s"ecco"
e non si va più da nessuna parte…
PINO PELLEGRINO, Racconti, ed. Astegiano 2008, p. 185

Battesimi
I prossimi battesimi saranno celebrati domenica 12 ottobre 2014.

Calendario settimanale
Dom.

31
10.00

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

Lun.

01

Beata Giuliana da Collalto, vergine
Giornata per la salvaguardia del creato

Mar.

02

Beato Claudio Granzotto, religioso

Mer.

03
20.30

Giov.

04

Ven.

05

Sab.

06

Dom.

07

San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
Incontro pellegrini Terra Santa con la IOT di PN
Beato Giuseppe Toniolo
Giornata di preghiera per le vocazioni

20.30

Primo venerdì del mese
Serata finale del Gr.Est.

14.00
16.00

Riprendono le prove di canto per il Coro Giovani
Confessioni
Domenica XXIII del Tempo ordinario

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Offerte varie
Funerali

Z. L. € 10 - DS. G. € 30 - B. A. e B. G. € 30
Fam. F. A. e G. A € 250 + € 100 - Fam. N. N. € 1.000
In memoria df.to DALLA SCHIAVA PIETRO € 100
In memoria df.ta ZANETTE IVA CATTERINA € 150

Terrasanta
Per grazia di Dio la situazione in Israele sta migliorando.
Mercoledì 3 settembre, ore 20.30 faremo un incontro importante con la sgn.ra
Rosanna della IOT di Pordenone.
Quella sera portare fotocopia del passaporto e versare tutta la quota.
Ricordo la penalità per chi ancora si ritirasse: fino a 21 giorni prima: 25 %. Dai 20
agli 11 giorni prima: 50 %. Dai 10 giorni alle 72 ore prima: 75 %.
Continuiamo a pregare per la pace nei luoghi santi e nel mondo intero. E in particolare per tutti i cristiani e le minoranze perseguitate

Laboratorio Missioni “Nina Pasin”
Riprende l’attività mercoledì 10 settembre alle ore 15.00 fino alle 18.00. Si auspica la presenza di molte persone, anche per lo scambio di opinioni e/o suggerimenti.
Per informazioni telefonare allo 0438/32152 o allo 0438/34998.

CALENDARIO LITURGIC0 SETTIMANALE
Sabato 30

Domenica 31

Lunedì 01

Martedì 02

19.00

Per vivi e def.ti fam. Lucchetta
+ Caliman Nordina
+ Bazzo Giovanni
+ Emma, Luigi e Dario
+ Bottecchia Sante, Ester, Palmira e Domenico
+ Francesco, Maria e Antonia, Lino e Mario
10.00 40° di matrimonio di Zanchetta Elio e Modolo Rosanna
35° di matrimonio di Dorigo Dino e Rando Norma
+ Gardin Evelina ed Antonio
+ Tomasi Gino e Giuseppina
19.00 + Barnabò Giovanni
8.30

8.00

8.00

Giovedì 04

18.00

Venerdì 05

8.00

Domenica 07

Per Cerinato Maria
+ Trimboli Fortunata
+ Aggio Gino (A.)
+ Angiulli Vittorio
+ De Nardo Egidio
+ Fam. Franzato

18.00 + Zanette Gian Luigi

Mercoledì 03

Sabato 06

Ad mentem Ezio e famiglia
+ Giovanni e Franco
+ Pagotto Maria ed Antonio, Carretta Rosa

19.00 + Dalla Cia Elide
+ Domenico, Rina ed Anna Maria
+ Attilio ed Italia
8.30 + Ghirardi Gino ed Augusta
+ Da Ruos Luigi
10.00 + Mario Ezio ed Ilda
+ Carnevali Francesco, Corvo Nazareno ed Angela
19.00 + Spina Annamaria (3° A.)
+ Lorenzet Giovanni
+ Rozzato Rasi Teresina

