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7 settembre 2014: Domenica XXIII del Tempo ordinario
Letture: Ez 33, 1. 7-9 Sal 94 Rm 13, 8-10 Mt 18, 15-20

Carissimi fratelli,
la scorsa settimana ho proposto una riflessione sulla PREGHIERA. Continuo a farlo, spostando l'attenzione sulla santa messa.
Ringrazio il Signore, perché la frequenza alla messa festiva mi sembra
abbastanza buona. Raccomando, invece, quella feriale. In questa settimana
ci sono state delle partecipazioni splendide, con qualche giovane, con alcuni
bambini e le loro famiglie, addirittura con l'organo. Mi piacerebbe che ciò si
ripetesse più spesso, proprio come educazione del cuore all'amore, alla
gratuità e alla bellezza della preghiera.
Oggi, grazie a Dio, dal punto di vista religioso, siamo messi molto meglio d'una volta. Sono sempre di più le celebrazioni eucaristiche partecipate
con fede sincera, con gioia, non per precetto, ma per libera scelta. Sono proprio questi segni positivi che ci aiutano a fare dell'eucaristia il cuore della
comunità. La Messa può diventare allora come l'incontro con il Signore risorto per i due discepoli di Emmaus. Stanchi e sfiduciati, decisi a riprendere
la vita normale, riconoscono il Signore nello spezzare il pane e, con il cuore
ardente per le sue parole, tornano di corsa a Gerusalemme.
Noi, come quei due, arriviamo alla Messa un po' scarichi, un po' stanchi e vuoti. La settimana è dura e noi perdiamo via via la carica giusta. La
Messa ci fa di nuovo ardere il cuore e ci rilancia con entusiasmo nella
vita.
Ma perché la Messa sia questo, non devo sentirla come una tassa da
pagare, come solo una preghiera per i defunti, nemmeno come una bella celebrazione con canti con battiti di mani, ma l'incontro consapevole e libero
con il Signore Risorto e con i fratelli di fede.
Dobbiamo passare dal "prendere la Messa", al partecipare alla Messa,
per arrivare a celebrare la Messa. Non è il prete che celebra, e gli altri che vi
partecipano: tutti che celebrano con il sacerdote che presiede.
Continua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

S. Giovanni Crisostomo dichiara: Il sacerdote non celebra affatto l'eucaristia da solo, ma pure l'intero popolo la celebra con lui... Perciò non gettiamo tutto sui sacerdoti.
D'altronde, se è vero che senza il sacerdote non ci può essere Messa, è
così anche senza fedeli. Il Codice di Diritto Canonico stabilisce: Il sacerdote
non celebri il sacrificio eucaristico senza la partecipazione di almeno qualche fedele, se non per giusta e ragionevole causa.
Per questo vi auguro di innamoravi della messa e, come diceva Geremia domenica scorsa, di lasciarvi sedurre dal Signore Risorto!
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Alla festa della Creazione
Il settimo giorno, terminata la Creazione, Dio dichiarò che era la sua
festa. Tutte le creature, nuove di zecca, si diedero da fare per regalare a Dio
la cosa più bella che potessero trovare.
Gli scoiattoli portarono noci e nocciole; i conigli carote e radici dolci;
le pecore lana soffice e calda; le mucche latte schiumoso e ricco di panna.
Miliardi di angeli si disposero in cerchio, cantando una serenata celestiale.
L'uomo aspettava il suo turno, ed era preoccupato. «Che cosa posso
donare io? I fiori hanno il profumo, le api il miele, perfino gli elefanti si sono offerti di fare la doccia a Dio con le loro proboscidi per rinfrescarlo».
L'uomo si era messo in fondo alla fila e continuava a scervellarsi. Tutte
le creature sfilavano davanti a Dio e depositavano i loro regali.
Quando rimasero solo più alcune creature davanti a lui, la chiocciola,
la tartaruga e il bradipo poltrone, l'uomo fu preso dal panico.
Arrivò il suo turno.
Allora l'uomo fece ciò che nessun animale aveva osato fare. Corse verso Dio e saltò sulle sue ginocchia, lo abbracciò e gli disse: «Ti voglio bene!».
Il volto di Dio si illuminò, tutta la creazione capì che l'uomo aveva fatto a Dio il dono più bello ed esplose in un alleluia cosmico.
BRUNO FERRERO, Solo il vento lo sa, LDC 1995, pp. 66-67

Battesimi
I prossimi battesimi saranno celebrati domenica 12 ottobre 2014.

Calendario settimanale
Dom.

07
10.00

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

Lun.

08

Natività della beata Vergine Maria. Festa

Mar.

09

Il parroco è impegnato con i preti giovani

Mer.

10

Il parroco è impegnato con i preti giovani
09.30
10.00

Conferenza S. Vincenzo
Incontro Gruppo Missioni

Giov.

11

Matt.
20.30

Sacerdoti in congrega a S. Vendemiano
Incontro con responsabili del Piccolo Coro

Ven.

12

20.30

Segreteria Pastorale del CPP

Sab.

13

San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore
10.30
14.00
16.00

Dom.

14

Matrimonio di DE BLASI - TONEGUTTI
Riprendono le prove di canto per il Coro Giovani
Confessioni
Esaltazione della Croce. Festa

Terra Santa
Carissimo Don Pietro,
rispondo subito per darvi già il benvenuto in Terra Santa. Non abbiate paura di
venire, carissimi pellegrini. Per fortuna siamo nella tregua permanente e tutto è assolutamente normale in Israele e Palestina. Ma anche durante i mesi di luglio e agosto non
c’era di che aver paura per i pellegrini perché il problema era molto localizzato e circoscritto nella zona di Gaza dove i turisti e pellegrini non ci vanno. Anche durante quei
due mesi in tutto il resto del paese era completamente normale.
Che i pellegrini quindi non abbiano alcuna paura. Conosciamo bene il paese e la
situazione e saremmo i primi a consigliarvi di non venire se ci fosse il minimo rischio.
Ma non c’è proprio nessun rischio e nessun pericolo adesso. Che vengano pure tranquilli e sereni. Una volta qui si diranno: qui tutto è normale, come in Italia, perché avevamo paura? E saranno felicissimi di aver preso la buona decisione di essere venuti in
pellegrinaggio. Speriamo dunque di vedervi numerosi in Terra Santa, di incontrarci e di
parlarci.
Tanti saluti ed auguri di ogni bene. Con la mia benedizione.
 Giacinto-Boulos Marcuzzo

Laboratorio Missioni “Nina Pasin”
Riprende l’attività mercoledì 10 settembre alle ore 15.00 fino alle 18.00. Per
informazioni telefonare allo 0438/32152 o allo 0438/34998.

CALENDARIO LITURGIC0 SETTIMANALE
Sabato 06

Domenica 07

Lunedì 08
Martedì 09

19.00 + Dalla Cia Elide
+ Domenico, Rina ed Anna Maria
+ Attilio ed Italia
8.30 + Ghirardi Gino ed Augusta
+ Da Ruos Luigi
+ Francesco, Maria Antonia, Lino e Mario
10.00 + Furlan Remo
+ Seno Mario
+ Mario Ezio ed Ilda
+ Carnevali Francesco, Corvo Nazareno ed Angela
19.00 + Spina Annamaria (3° A.)
+ Lorenzet Giovanni
+ Rozzato Rasi Teresina
8.00
18.00 + Tanci Mario
+ Tonin Bruno
+ Bignucolo Mario

Mercoledì 10

8.00

Giovedì 11

18.00

Venerdì 12

8.00

Sabato 13

19.00

Domenica 14

25° di matrimonio di Besa Francesco e Russo Valeria
+ Tomasella Maria (1° A) e Zanchetta Raffaele
+ Bortoluzzi Carlo (trigesimo)
+ Ceschin Arrigo (50° A)
+ Cescon Arrigo
+ De Nardo Egidio
+ Peri Orlando
+ Rossetti Franco

8.30 + Bottecchia Sante, Ester, Palmira e Domenico
+ Lovat Giuliano
10.00 + Rosalia, Rosa, Giuliana e Claudio
+ Lunardi Colombina e Terziglio
+ Bortolami Giovanna, Alberto ed Ugo
+ Callegari Pietro
+ Friziero Antonio
19.00

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Offerte varie
Funerale

N. N. € 10 - C. A. € 50 - Benedizione Laboratorio € 50
df.ta ZANETTE IVA CATTERINA € 150

