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28 settembre 2014: Domenica XXVI del Tempo ordinario
Letture: Ez 18,25-28 Sal 24 Fil 2,1-11 Mt 21,28-32
5 ottobre 2014: Domenica XXVII del Tempo ordinario
Letture: Is 5,1-7 Sal 79 Fil 4,6-9 Mt 21,33-43

Carissimi fratelli,
quando leggerete queste righe io sarò in Terra Santa, da dove, come promesso, vi ricorderò con affetto, pregando per le vostre intenzioni personali e per
tutta la Comunità cristiana di S. Maria delle Grazie. E, siccome stiamo entrando
nel mese mariano di ottobre e ci stiamo avvicinando all'inaugurazione del
Santuario, rivolgo il mio pensiero alla beata Vergine delle Grazie.
Nelle tante Litanie alla Madonna, molti sono i titoli con cui la onoriamo e
cerchiamo di imitarne le virtù. Ma mi piacciono anche altre immagini, come la
Madonna dell'equilibrio, la Madonna che scioglie i nodi, Signora delle lacrime,
Signora dell'aurora... La nostra chiesa è dedicata alla Madonna delle Grazie! E
questo ci consola e ci conforta!
Tutti abbiamo bisogno della grazia di Dio e delle grazie di Maria. Potremmo chiederle con il Rosario: una preghiera meditativa che ci fa bene all'anima e
al corpo. Paolo VI nella Marialis cultus del 1974 scriveva: «Per sua natura la
recita del Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un indugio pensoso, che favoriscano all'orante la meditazione dei misteri della vita del Signore, visti attraverso il cuore di colei che al Signore fu più vicina».
Proviamo a pregarlo nelle nostre famiglie in questo ottobre. Magari spegniamo un po' la televisione. Proviamo! E, se proprio fosse difficile recitare 50
volte l'Ave Maria, proviamo a dirne 10! E se anche 10 fossero troppe, proviamo
con 3... Ma insieme, genitori e figli, senza vergognarsi! Tante cose cambierebbero nelle nostre case! Proviamo!
Intanto ci prepariamo a quel sabato 25 ottobre. L'inaugurazione del nostro Santuario può diventare un evento per ogni fedele, per la Comunità, ma anche per la Città... Ci troveremo alle 18.00 in Chiesa per una relazione sui lavori
svolti e per un ringraziamento agli offerenti. Poi alle 19.00 il Vescovo celebrerà
la S. Messa, finita la quale, aiutati dalla Banda cittadina, accompagneremo la
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Madonna al Santuario. Spero ci sia una bella partecipazione di popolo. Intanto,
dalla Terra di Gesù e di Maria e Giuseppe, vi ringrazio, vi benedico e prego per
voi! A presto!
A Maria, stella dell'Evangelizzazione
O Maria, Stella dell'evangelizzazione,
noi abbiamo bisogno di luce!
La menzogna, l'egoismo, l'ingiustizia sociale,
la crisi della famiglia e dell'educazione
sono una densa tenebra dentro la quale
si muove e soffre la nostra società.
O Maria, tu hai il cuore pieno di luce
perché pieno di Dio che è la luce!
Illuminaci il cammino
con lo splendore della tua fede,
guidaci nella coerenza battesimale
e rendici coraggiosi
nell'annuncio del grande Avvenimento
che cambia la storia e l'apre alla Speranza:
Cristo Gesù Crocifisso e Risorto,
Cristo Gesù, Figlio di Dio e inizio della nuova umanità
O Immacolata,
Tu hai detto un "sì" gioioso e fedele a Gesù,
che è Dio con noi e per noi.
Come fa una madre con i propri figli
prendici per mano e guidaci a Cristo
per diventare in Lui
tende di carità nel mondo:
per il bene dei giovani assetati di Luce,
per il bene delle famiglie impoverite di Amore,
per il bene della società che Dio ama
e per la quale Gesù ha versato il Suo Sangue.
Stella dell'evangelizzazione,
prega per noi e brilla davanti a noi! Amen.
Mons. ANGELO COMASTRI
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

La visita
Un brav'uomo passava ogni giorno davanti ad una immagine di Maria dipinta sul
muro di una strada. Ogni volta le rivolgeva un saluto: «Buongiorno, Madre!».
Una sera, dopo qualche anno, sentì distintamente una voce provenire dall'immagine. «Buonasera, figliolo!».
Se non sentiamo la risposta alle nostre preghiere è perché in fondo non ce
l'aspettiamo.
BRUNO FERRERO

Calendario quindicinale
Dom.

28

Domenica XXVI del Tempo ordinario

Lun.

29

Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

Mar.

30

San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

Mer.

01

Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore

Giov.

02

Ven.

03

Sab.

04

Dom.
Lun.

Mar.

Sera

Ritorno dei pellegrini dalla Terrasanta
Primo venerdì del mese

09.00

San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia
Incontro ministri straordinari della Comunione

16.30

Domenica XXVII del Tempo ordinario
Grande concerto in chiesa per avvio mese mariano

20.30
21.00

S. Magno, vescovo, patrono secondario d. Diocesi
Incontro per genitori e padrini dei battezzandi
Consiglio direttivo del NOI.

20.30

Beata Maria Vergine del Rosario
Incontro genitori bambini di 4a e 5a elementare

05
06

07

Mer.

08

20.30

Veglia diocesana con il Vescovo per i catechisti

Giov.

09

20.30

Incontro genitori bambini di 1a, 2a e 3a elementare

Ven.

10

20.30

Incontro con i genitori dei Cresimandi

Sab.

11

16.00

Confessioni

Dom.

12

Domenica XXVIII del Tempo ordinario

Coro Ragazzi
A tutti i ragazzi dai cinque anni in su: domenica 5 ottobre ricomincia il Coro Ragazzi! Ci troviamo in chiesa alle 9.45, e faremo più bella la Messa con il nostro canto.
Vieni anche tu!
Marialuisa, Gianpaolo e Samuele
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CALENDARIO LITURGIC0 DELLE DUE SETTIMANE
Mercoledì 01
Giovedì 02
Venerdì 03
Sabato 04

Domenica 05

Lunedì 06
Martedì 07

8.00 + Angiulli Vittorio
+ Fam. Franzato
18.00 + Gucci Aldo
8.00
19.00 + Dalla Cia Elide
+ Sonego Gianantonio
+ Anna e familiari
8.30 + Gherardi Gino, Alpago Augusta, famiglie Fornasier-Bonotto
10.00 50° ann. matr. di Boscarato Sisto e Cattelan Luigia
40° ann. matr. di Maccarone Francesco e Lina
+ Amort Roberto
+ De Nardo Egidio
+ Padoin Antonio ed Eva
+ Frisacco Nicolò (30° compleanno)
11.30 10° ann. matr. di Denis e Francesca
+ Carnevali Francesco, Corvo Angela e Nazareno
19.00 + Spina Anna Maria
+ Lorenzet Giovanni
+ Soffiato Eicher Bianca
8.00
18.00 + Rozzato Rasi Teresina

Mercoledì 08

8.00

Giovedì 09

18.00

Venerdì 10
Sabato 11
Domenica 12

60° ann. matr. di Prosperi Renzo e Celotti Ines
+ Bignucolo Mario

8.00 + Modolo Moreno
19.00 + Rasi Dugone Lucia
8.30 + Bottecchia Sante, Ester, Palmira e Domenico
+ Carnielli Egidio
10.00 + De Nardo Egidio
+ Dal Mas Amelia
11.30 + Zanier Bortolo e Giovanna
19.00
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