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21 settembre 2014: Domenica XXV del Tempo ordinario
Letture: Is 55, 6-9 Sal 144 Fil 1, 20-24. 27 Mt 20, 1-16

Carissimi fratelli,
tante cose vorrei scrivervi, soprattutto su due argomenti. innanzitutto sulla
benedizione al Santuario rinnovato della Madonna delle Grazie e sul ringraziamento a tutti coloro il cui buon cuore ha permesso la realizzazione di tanti lavori.
E poi vorrei parlarvi anche delle campane vere di cui questa chiesa è ancora priva, se pur previste e disegnate nel progetto iniziale dell'architetto Meneghello, e della relativa generosità di alcuni offerenti.
Ve ne parlerò al più presto.
Per questa domenica vorrei spiegarvi il senso che può avere per la nostra
comunità il fatto che 32 persone partono pellegrine verso la Terra Santa. Non
siamo proprio in tanti, è vero! Il pellegrinaggio, infatti, è impegnativo, sia dal
punto di vista economico, che emotivo per l'impatto della pazza guerra in Medio
Oriente. Ma siamo un gruppo significativo per la nostra fede. Chi partecipa sa
bene che le motivazioni sono solo spirituali, senza alcuna seduzione turistica.
Da diversi autori è stato scritto che a Gerusalemme tutti siamo nati: lì
dalla radice di Jesse e dal tronco dell'Ebraismo spunta il germoglio del Cristo.
Da lì le acque del Giordano, dove è stato battezzato Gesù, arrivano fino al nostro
fonte battesimale, ogni volta che viene battezzato un bambino.
Salire a Betlemme e a Gerusalemme vuol dire avere il respiro del mondo. A questo conduce la relazione con Gesù: allargare gli orizzonti, lasciare che
il mondo entri nella nostra vita di ogni giorno!... Lo stile alternativo del cristiano
è uno stile di apertura illimitata del cuore e della mente contro le spinte insistenti
a rimanere blindati nelle paure, aggrappati alla difesa dei propri interessi, appiattiti sulla superficialità di sentimenti ed emozioni a buon mercato, per imparare
ad amare con il cuore di Cristo!
Gerusalemme è, dunque, “città santa” per eccellenza e proprio per questo
“benedetta”, ma, al tempo stesso anche “maledetta” come la storia millenaria ha
dimostrato.
Continua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

Città eterna e divisa, contesa da sempre e in sofferenza per i suoi figli che
vi abitano, è oggi al centro del conflitto arabo-israeliano ma anche delle attenzioni mondiali dell’Occidente “cristiano” e del mondo musulmano e sotto il controllo della destra radicale ebraica.
Mi piace tanto il Salmo 87, che diventa come una splendida icona biblica:
«Là tutti siamo nati!». La chiesa di Gerusalemme (Sion) è la chiesa madre, alla
quale idealmente tutte fanno riferimento. Trascrivo una parte di quel salmo, perché, sia chi parte sia chi resta, lo possa dire con affetto: Gerusalemme è la
mamma della nostra fede!
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[...] Sui monti santi egli l'ha fondata;
il Signore ama le porte di Sion [...].
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Di te si dicono cose gloriose,
città di Dio! [...]
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Si dirà di Sion:
«L'uno e l'altro in essa sono nati
e lui, l'Altissimo, la mantiene salda».
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Il Signore registrerà nel libro dei popoli:
«Là costui è nato».
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E danzando canteranno:
«Sono in te tutte le mie sorgenti».
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

La mia mamma
Una volta, in una scuola dell'Infanzia, ad un bambino vennero le lacrime
agli occhi. La maestra si stupì.
Alla fine il piccolo, con voce rotta dal pianto, disse: «Ho dimenticato come
è fatta la mia mamma!».
Era un caso davvero triste. Nessun discorso poté calmare il bambino.
L'insegnante, allora, lo spedì a casa. Il bimbo andò, squadrò da capo a piedi
la mamma e, dopo un po', rieccolo a scuola.
Il mondo era nuovamente a posto. Il piccolo aveva ricuperato l'immagine di
sua madre e quindi, anche se stesso e ogni altra cosa.
[ Come un bambino non può vivere senza avere nella mente l'immagine
della propria mamma, così un cristiano non può scordare mai sua Madre, Gerusalemme... ].
PINO PELLEGRINO, Racconti, Astegiano Editore, 2008, p. 190
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Domenica XXV del Tempo ordinario
17.00

Riunione dell’Apostolato della Preghiera
San Pio da Pietrelcina, sacerdote

09.30

Mercoledì delle Tempora d'autunno
Conferenza S. Vincenzo

07.30

Partenza dei pellegrini per la Terra Santa

Giov.

25

Ven.

26

Venerdì delle Tempora d'autunno

Sab.

27

Sabato delle Tempora d'autunno
San Vincenzo de' Paoli, sacerdote

Dom.

28

Domenica XXVII del Tempo ordinario

Grazie a don Andrea
Ringrazio di cuore il nostro caro don ANDREA, perché mi sostituisce per tutti i giorni di nostra permanenza in Terra Santa.

Catechismo
Lunedì 13 ottobre cominceremo il Catechismo. Mi manca ancora un paio di catechiste: chiedo aiuto a qualche mamma o papà di buona volontà.
Domenica 19 ottobre, alla santa messa delle 10 ci sarà l'apertura dell'anno catechistico. Sono pronti i moduli per l'iscrizione.
Mercoledì 8 ottobre: qui, Veglia diocesana col Vescovo per catechisti

Inaugurazione del Santuario
Ne parlerò nel prossimo numero de Il filo diretto, ma intanto vi annuncio con
gioia che sabato 25 ottobre inaugureremo il restauro del nostro Santuario. Questo il
programma sul quale stiamo lavorando:
18.00 Chiesa parrocchiale: relazione dei lavori svolti e ringraziamento ai tanti benefattori.
19.00 Santa Messa presieduta dal Vescovo
20.00 Processione con la banda al santuario, che il Vescovo benedice
20.45 Brindisi in Oratorio

Domenica 5 ottobre - Concerto
In vista dell'inaugurazione del Santuario, vogliamo restituire al mese mariano di ottobre, tutto il suo fascino di bellezza e di preghiera a Maria. Cominciamo con un grande
concerto con il Coro Cromatiche Armonie di AVIANO e con la Corale di COLLALBRIGO,
con la soprano Roberta Canzian e gli organisti Roberto Bertuzzi e Teresa Fossa, diretti
dal maestro Agostino Steffan.

CALENDARIO LITURGIC0 SETTIMANALE
Sabato 20
Domenica 21

Lunedì 22
Martedì 23
Mercoledì 24
Giovedì 25
Venerdì 26
Sabato 27
Domenica 28

19.00 + Tonegutti Giovanni
+ Garbin Franco

+ Peri Orlando

8.30 + Carniel Augusta
+ Possamai Luigia e Pietro
10.00 + Vettori Alessandro e Denis, Ceccone Bruna
+ Rizzardi Pietro (20° A.)
+ Prezzavento Mario (4° A.)
+ Rasi Dugone Lucia
+ Liessi Amerigo e Rosa
+ Bertani Ines e Ferruccio
+ Maso Graziano
19.00
8.00
18.00 + Dall’Asta don Adriano (trigesimo)
8.00 + Tonon Franco
+ Maschio Pizzinat Teresa

+ Fam Paoletti

18.00
8.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia
19.00 + Sonego Gian Antonio (1° A.)
8.30 + Bazzo Giovanni
+ Bottecchia Sante, Ester, Palmira e Domenico
+ Brunet Aldo
+ Caliman Nordina
10.00 Per Favero Pollastri Antonietta (81° compleanno)
+ Tomasi Gino e Giuseppina
+ De Vido Vittoria
+ Possamai Mario
+ Bortot Afra (9° A.)
19.00 + Maschio Pizzinat Teresa
+ Della Schiava Pietro e Teresa (23° A.)
+ Samiolo Loredana

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

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Matrimoni

ALESSANDRA M. e FRANCESCO F. € 100
FRANCESCO B. e VALERIA R. € 200
Segnalazione
Segnalo un gesto toccante: uno dei nostri animatori
dona alla Chiesa € 60 per le campane: il denaro proviene dalla ricompensa da lui ricevuta per alcuni suoi lavori.

