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12 ottobre 2014: Domenica XXVIII del Tempo ordinario
Letture: Is 25, 6-10 Sal 22 Fil 4, 12-14. 19-20 Mt 22, 1-14
Carissimi fratelli,
in questi giorni la Chiesa è impegnata con il Sinodo sulla famiglia. Ad esso in
tanti guardiamo con affetto ed attesa, desiderosi di un nuovo rapporto tra fede e vita. Vi
propongo una sintesi non ufficiale del dibattito generale che si è tenuto nel pomeriggio
di lunedì 6 ottobre, presente Papa Francesco con 180 Padri Sinodali.
[...] La famiglia va tutelata perché ne va del futuro dell’umanità.
Da più parti [...] è emersa la necessità di [...] un’apertura critica, ma sincera. Perché se la Chiesa non ascolta il mondo, il mondo non ascolterà la Chiesa. Ed il dialogo si
può basare su temi importanti, come la pari dignità tra uomo e donna ed il rifiuto della
violenza.
Il Vangelo non va spiegato, ma va mostrato [...] e soprattutto vanno coinvolti i
fedeli laici nell’annuncio della Buona Novella [...]. L’evangelizzazione [...] deve fare sì
che le famiglie stesse diano, concretamente, testimonianza della bellezza e della verità
evangeliche. La sfida [...] è quella di passare da una situazione difensiva ad una propositiva e attiva, ovvero rilanciare la capacità di proporre il patrimonio della fede con un
nuovo linguaggio, con speranza, ardore, entusiasmo, offrendo testimonianze convincenti, creando un ponte tra il linguaggio della Chiesa e quello società.
In questo senso, è stato auspicato l’uso di una catechesi "biblica" [...] perché –
nonostante le apparenze – la gente non è più soddisfatta dall’egoismo e cerca ideali.
Anche perché l’uomo vuole la felicità ed il cristiano sa che la felicità è Cristo, ma non
riesce più a trovare il linguaggio adatto per dirlo al mondo. La Chiesa, invece, deve essere "magnetica", lavorare per attrazione, con un atteggiamento di amicizia nei confronti
del mondo.
Quanto alle coppie in difficoltà, si è sottolineato la necessità che la Chiesa deve
essere loro vicina con comprensione, perdono e misericordia: la misericordia [...] è la
prima prerogativa di Dio, ma bisogna guardarla nel contesto della giustizia, solo così si
rispetterà davvero l’insieme del piano di Dio.

Il matrimonio [...] resta un sacramento indissolubile; tuttavia, poiché la
verità è Cristo, una Persona, e non un insieme di regole, è importante mantenere
i principi, pur cambiando le forme concrete della loro attuazione. Insomma [...]
il Sinodo non mette in discussione la Dottrina, ma riflette sulla Pastorale [...]. In
questo senso, la misericordia non elimina i comandamenti, ma ne è la chiave
ermeneutica.
Inoltre, è stato sottolineato come anche situazioni imperfette debbano essere
considerate con rispetto: ad esempio, unioni di fatto in cui si conviva con fedeltà ed
amore, presentano elementi di santificazione e di verità. Essenziale, quindi, guardare
innanzitutto agli elementi positivi, affinché il Sinodo infonda coraggio e speranza anche
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a forme imperfette di famiglia [...]. Bisogna amare davvero le famiglie in difficoltà.
[...] L’annuncio della bellezza della famiglia [...] non deve essere un estetismo, la
presentazione di un mero ideale da imitare, ma deve presentare l’importanza dell’impegno definitivo fondato sull’Alleanza dei coniugi con Dio.
Altro punto essenziale, il rifiuto del clericalismo: talvolta la Chiesa sembra più
preoccupata del potere che del servizio ed è per questo che non ispira i cuori degli uomini. Necessario, allora, tornare ad imitare Cristo, ritrovare l’umiltà: la riforma della Chiesa deve iniziare dalla riforma del clero, perché se i fedeli vedono pastori che imitano
Cristo, allora torneranno ad avvicinarsi alla Chiesa [...].
È stato anche affrontato il tema del valore essenziale della sessualità all’interno
del matrimonio: si parla talmente tanto, infatti, criticamente della sessualità al di fuori
del matrimonio, che quella coniugale sembra quasi la concessione verso una imperfezione. Il Sinodo ha poi accennato [...] alla necessità di una maggiore formazione per i
sacerdoti, di politiche in favore della famiglia e del rilancio della trasmissione della
fede all’interno della famiglia.
[...] Sono emersi anche due suggerimenti: che il Sinodo mandi un messaggio di
incoraggiamento e di stima alle famiglie in Iraq, minacciate dallo sterminio perpetrato dal fanatismo islamico e costrette a fuggire per non rinunciare alla loro fede. [...].
Un altro invito ha riguardato la necessità di riflettere anche sul clero sposato
delle Chiese orientali, che spesso vive anch’esso delle "crisi familiari", che possono
giungere alla domanda del divorzio.
Allora, una preghiera ed un augurio speciale per tutte le nostre famiglie, in particolare per quelle che vivono qualsiasi difficoltà...
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

La cosa più bella del papà
Il papà chiede ad Alessio, 5 anni: «Che cosa ti piace di più del papà?»
E Alessio, dopo aver riflettuto un po': «La mamma».
«Quand'è che ti accorgi che la tua famiglia va bene?» chiesero ad una bambina.
«Quando vedo il papà e la mamma che si danno i bacetti» rispose.
I genitori non devono nascondersi nell'armadio per darsi i bacetti. Ogni volta
che manifestano l'amore che li unisce, i bambini si sentono inondati di calda e gioiosa
fiducia. Sanno bene che l'amore reciproco dei genitori è l'unica roccia solida su cui
possono costruire la loro vita.
BRUNO FERRERO, C'è qualcuno lassù

Recital per pianoforte
Sab. 8 nov. 2014, ore 20.30, presso il Santuario, in seguito al restauro: Recital per
pianoforte offerto alla Comunità dal dott. Spolaore,
Titolo: Da Domenico Scarlatti a Scott Joplin.
Il recital è composto da brani liberamente scelti dall'esecutore (diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio B. Marcello a Venezia), in omaggio a quanti hanno contribuito alla nascita ed alla crescita della nostra Parrocchia.

Calendario settimanale
Dom.

12
11.30
11.30

Domenica XXVIII del Tempo ordinario
Celebrazione dei Battesimo di 3 bambini
Partecipa alla messa un gruppo di ex-allieve,
figlie di Maria Ausiliatrice, Triveneto-Est

Lun.

13

20.30

Incontro genitori catechismo classi medie

Mar.

14

20.30

Riprende la Lectio divina

Mer.

15
20.30

Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore d. Chiesa
Incontro per gli interessati al Corso Excel

19.00
20.30

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
Spaghettata per Gruppi Giovani del venerdì
Segue programmazione incontri Gruppo Giovani

11.00

San Luca evangelista
Incontro: definizione futuro opere Manarin-Genova

10.00

Domenica XXIX del Tempo ordinario
S. Messa di apertura dell'Anno Catechistico

Ven.

Sab.
Dom.

17

18
19

Catechismo
Lunedì 13 comincia il Catechismo, secondo il calendario distribuito.
Domenica 19: s. messa delle 10, apertura dell'anno catechistico.

Corso Animatori Stay Live all'Immacolata
Una volta al mese, a partire da novembre, presso il Collegio Immacolata, in vista
del Gr.Est. 2015, sarà possibile partecipare al Corso Stay Live per Animatori. Per l'iscrizione inviare un messaggio a sr. Elena: 329-3217587.

Corso di Pianoforte
Lunedì 13 ott. riprendono anche le lezioni di pianoforte, offerte gratuitamente dalla
prof.ssa Anna Massarelli.
Occorre iscriversi. Sarà data precedenza ai ragazzi della parrocchia. Si accolgono
più volentieri le persone che hanno intenzione di fare sul serio e con continuità. Sono
previsti un incontro con tutti i genitori e la possibilità di un saggio finale.

Corso di Excel
Il dott. MAURO PERISSINOTTO tiene gratuitamente un Corso Excel, che prevede
una decina di incontri serali della durata di un'ora e mezza. Bastano un po' di buona
volontà ed un computer su cui lavorare.
Incontro informativo mercoledì 15 ott., ore 20.30, in Oratorio

Lectio divina
Martedì 14 ottobre riprendiamo gli incontri per la Lectio divina.

CALENDARIO LITURGIC0 SETTIMANALE
Sabato 11
Domenica 12

19.00 + Rasi Dugone Lucia
8.30 + Fadini Giulio
+ Carnielli Egidio
+ Bottecchia Sante, Ester, Palmira e Domenico
10.00 + Dall’Asta don Adriano (ordinata da Vittoria Rosalen)
+ Bellotto Maria ed Onorino, Ottavian Vittoria
+ Per le anime del Purgatorio
+ De Nardo Egidio
+ Liessi Amerigo e Rosa (A.)
+ Dal Mas Amelia
+ Longo Ugo, Alberto e Giovanna
11.30 + Famiglie Piovan e Quaglio
+ Zanier Bortolo e Giovanna
19.00

Lunedì 13

8.00 + Rossetti Franco

Martedì 14

18.00 + Bortolini Luigi

Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18
Domenica 19

+ Vidotto Armanda

8.00
18.00 + Da Ruos Maria

+ Salvador Angela e Rosa

8.00
19.00 + Cenedese Maria e Negro Roberto

+ Da Ros Livio e Laura

8.30 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia
10.00 + Per le anime del Purgatorio
+ Moretti Vanna e Mario
+ Marchesin Giuseppina
+ Rui Giuseppina, Pin Teresa e Peccolo Angelo
11.30 + Da Ros Livio (30° A.) e Laura
+ Sperandio Angelo e Genoveffa
19.00 + Lorenzon Maria

Grazie a chi pensa alla Chiesa
P. E. € 20 - S. L. € 30 - Famiglia S. L. e L. € 100
Associazione Armadillo, Equo e Solidale (per uso cucine)
€ 50
Ufficio Catechistico diocesano per uso Chiesa
€ 50
10° Ann. Matr. di FRANCESCA Casagrande e DENIS Ceciliot
€ 50
50° Ann. Matr. di LUIGIA Cattelan e SISTO Boscarato
€ 50
60° Ann. Matr. di INES Celotti e RENZO Prosperi
€ 50
In memoria e suffragio df.to Mario Possamai
€ 100
Dallo splendido e partecipato Concerto di domenica 5 ottobre sono state raccolte delle
offerte pari ad € 1.318,15
Per la Terra Santa sono stati raccolti € 700, consegnati al vescovo Marcuzzo la mattina
del 26 settembre.

