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14 settembre 2014: Domenica XXIV del Tempo ordinario
Letture: Nm 21, 4-9 Sal 77 Fil 2, 6-11 Gv 3, 13-17

Carissimi fratelli,
le scorse due settimane ho proposto una riflessione sulla PREGHIERA. Vorrei continuare a farlo, ma altri argomenti mi attirano. Per esempio, il massacro
delle tre suore italiane in Burundi e la persecuzione dei cristiani in tante parti del
mondo...
Ma, lunedì comincia la scuola... Si parla tanto di insegnanti precari, di
nuovi criteri per la loro assunzione. Torna finalmente (!) l'idea del merito! So
che la mia analisi può sembrare semplicistica o, addirittura, irritante, ma credo
che in Italia tante cose vadano male proprio perché abbiamo sempre parlato di
diritti, senza presentare altrettanto i doveri, le responsabilità... Allora abbiamo
carabinieri e polizia che si trovano a catturare di nuovo persone appena arrestate.
Abbiamo una scuola che manda avanti tutti: chi ha studiato e chi ha fatto il bullo. Succede pure che chi è bravo sia negativamente considerato un secchione,
oppure, chi si comporta bene un ingenuo o un inibito, ecc...
Con piacere ho trovato su Popotus, allegato ad AVVENIRE dello scorso 9
settembre, a pag. 1, un articolo interessante. Ve lo ripropongo tutto, fedelmente,
con la speranza che, quanto di buono succede in Inghilterra, faccia riflettere anche noi.
Ultimo banco, basta chiacchiere
I posti in aula assegnati direttamente dagli insegnanti. Lo chiede
una circolare del governo inglese alle scuole: «Non lasciate vicini
gli amici, no ai bulletti nell’ultima fila».
Basta corse ad accaparrarsi i banchi in ultima fila, dove di solito si ritrovano i più turbolenti della classe.
In Inghilterra, il problema della scelta dei posti in aula, il primo giorno di
scuola, l’ha risolto il governo, con una circolare del sottosegretario all’Educazione, John Nash, a tutte le scuole. I banchi saranno assegnati da maestri e professori e il criterio prescelto sarà separare gli amici ed evitare che i più chiacContinua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

chieroni si nascondano nelle ultime file. La decisione è stata presa anche a seguito di un sondaggio effettuato su un campione di insegnanti di scuola media.
Sorprendenti i risultati: uno su tre non ha fiducia nella propria capacità di mantenere la disciplina in classe.
«Vogliamo introdurre più serietà nelle nostre scuole», ha detto Nash, che
ha anche impartito precise disposizioni sulle attività didattiche da privilegiare
per mantenere il rigore e la disciplina. Già a cinque anni, i bambini dovranno
imparare le poesie a memoria, mentre a undici dovranno essere in grado di svolgere le prove di matematica senza utilizzare la calcolatrice. Sempre dai cinque
anni, i bambini inglesi dovranno studiare informatica, mentre le lingue straniere
saranno insegnate fin dalle elementari. Non tutti gli esperti sono però d’accordo
sulla scelta del governo inglese, perché «limita la libertà degli studenti». Che
però, se viene separata dalla responsabilità, finisce per trasformare anche le
aule scolastiche in luoghi caotici, dove è difficile imparare a diventare grandi.
Spero che anche da noi succeda qualcosa di simile, perché, quanto capita
a scuola, si ripropone pure a Catechismo. E tutti siamo d'accordo che occorra più
ordine e disciplina, per favorire l'ascolto e la conoscenza duratura. Se no, anche
il Catechismo diventerà un'occasione perduta...
Come favola ne ripeto una, che ho già usato domenica 13 luglio 2013. Ma
credo torni buona proprio adesso. Ogni bene a tutti!
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Il segreto del successo
Un giorno un alunno delle Scuole superiori domandò al suo insegnante di
filosofia: «Professore, qual è la via del successo?».
Il professore pensò un momento e rispose: «Caro, non posso dirti qual è
la strada del successo perché neanche io la conosco. Però ti posso dire quella
dell'insuccesso!».
«E qual è, professore?».
«La via dell'insuccesso è quella di voler accontentare sempre tutti».
PINO PELLEGRINO, Lo shopping dell'anima, ed. Effatà, Cantalupa (TO), 2010, p. 33

Battesimi
I prossimi battesimi saranno celebrati domenica 12 ottobre 2014. In preparazione due incontri: ven. 3 ott. e lun. 6 ott. alle ore 20.30

Calendario settimanale
Dom.

14

Lun.

15

Mar.

Esaltazione della Santa Croce. Festa
17.00
20.30

Beata Vergine Maria Addolorata
Incontro aderenti all'Apostolato della preghiera
Consiglio Pastorale Parrocchiale (Importante!)

18.00
20.30

Santi Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
Santa messa per tutti gli studenti e insegnanti
Incontro per le catechiste (Importante!)

16

Mer.

17

20.30

Cattedrale: Apertura del nuovo Anno Pastorale.
Invitati gli operatori pastorali della parrocchia

Giov.

18

20.30

Incontro per i pellegrini in Terra Santa

Ven.

19

20.30

Incontro di programmazione con i giovani

Sab.

20
14.00
16.00

Ss. Andrea Kim, Paolo Chông e Compagni, martiri
Prove di canto per il Coro Giovani
Confessioni

Dom.

21

Lun.

22

Domenica XXV del Tempo ordinario
17.00

Riunione dell’Apostolato della Preghiera

LA CORALE MDG riprende l’attività
Giovedì 18 settembre 2014 alle 20.30 - Sala di Chiara (sotto la chiesa)
È il gruppo di servizio promosso dalla Chiesa (cfr. Sacrosanctum Concilium, n.114) per
guidare il canto nelle principali feste e nelle occasioni speciali, collaborando con gli
altri ministri per dare solennità e bellezza all’azione liturgica.
PARTECIPA ANCHE TU : serve solo un po’ di impegno e un minimo di intonazione
e se non sei sicuro della tua voce, vieni e proviamo.
È IL MOMENTO GIUSTO! Fai il primo passo, gli altri li faremo insieme.
(Se vuoi, contatta il Parroco o telefona al direttore: Michele Liessi 3475229803)

Piccolo Coro mdg
I bambini con i loro animatori sabato 13 e domenica 14 settembre 2014 sono in ritiro a
Cimolais (PN) per la ripresa dell’attività. Gli incontri settimanali riprendono sabato
20 settembre ore 14.30–16.00 in Sala di Chiara.

Laboratori musicali-vocali
Nell’ambito delle attività del Centro Giovanile MDG, il Piccolo Coro, anche quest’anno, organizza i Laboratori musicali-vocali per avviare gradatamente i bambini in età
prescolare e scolare, all’uso consapevole della voce e delle sue potenzialità espressive,
finalizzati all’attività corale.
INCONTRO INFORMATIVO: venerdì 26 settembre 2014 ore 18.00 in Sala di Chiara
(Informazioni: cell. 3458744432; e-mail: coro@piccolocoromdg.it)

CALENDARIO LITURGIC0 SETTIMANALE
Sabato 13

Domenica 14

Lunedì 15

19.00

8.30 + Bottecchia Sante, Ester, Palmira e Domenico
+ Lovat Giuliano
10.00 40° matrimonio di Gallia Sebastiano e Paganucci Antonella
+ Zanutel Fulvio e Favaro Emma
+ Caronìa Isabella e Francesco
+ Rosalia, Rosa, Giuliana e Claudio
+ Lunardi Colombina e Terziglio
+ Bortolami Giovanna, Alberto ed Ugo
+ Callegari Pietro
+ Friziero Antonio
19.00
8.00 + Tanci Mario
+ Lazzaris Augusto, Antonia, Aurora e Franco

Martedì 16

18.00

Mercoledì 17

8.00

Giovedì 18

18.00

Venerdì 19

8.00

Sabato 20
Domenica 21

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

19.00 + Peri Orlando
8.30 + Carniel Augusta
+ Possamai Luigia e Pietro
10.00 + Rizzardi Pietro (20° A.)
+ Rasi Dugone Lucia
+ Bertani Ines e Ferruccio
+ Liessi Amerigo e Rosa
+ Maso Graziano
19.00

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Offerte varie
Funerale

N. N. € 50 per le campane- N. N. € 50
In memoria di GUCCI MARIO € 50

