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26 ottobre 2014: Domenica XXX del Tempo ordinario
Letture: Es 22, 20-26 Sal 17 1 Ts 1, 5-10 Mt 22, 34-40

Carissimi fratelli,
mi piace pensare che tutto è grazia e concorre al nostro bene e alla nostra santificazione. Avessimo il dono di una fede piena, sapremmo trasformare, come il re Mida, in oro spirituale ogni evento della nostra vita.
In questa settimana il Santuario della Madonna delle Grazie viene
restituito alla pietà popolare. Si tratta di una chiesetta carica di storia, di bellezza, di possibilità. Adesso, che i lavori sono stati ultimati, bisognerà lavorare l'anima e il cuore per non passarci davanti distrattamente. Un luogo sacro è sempre un'opportunità per l'anima. Ogni tanto vedo qualcuno che,
guardandolo, traccia un segno di croce sul suo corpo, oppure si toglie il berretto. A mia volta, benedico il Signore per questa fede semplice, bella, fisica,
esemplare, coraggiosa... Abbiamo la fortuna di avere Maria che ci protegge
con il titolo di Madonna delle Grazie! E chi di noi non ha bisogno delle sue
grazie e della grazia di Dio? Ecco allora un luogo, un tempo favorevole!...
Desidero ringraziare il Signore per tutto quello che è successo. Per
dirla con il Manzoni, anche quell'incendio è diventato una «provvida sventura». E mi vien da pensare, come Renzo e Lucia ne I promessi sposi
(XXXVIII), «che i guai vengono bensí spesso, perché ci si è dato cagione;
ma che la condotta piú cauta e piú innocente non basta a tenerli lontani; e
che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore».
Così mi piace pensare anche al Vangelo di oggi (Mt 22, 34-40). Cristo
ci insegna a semplificare la vita, a non fare tanto i «dottori», che la complicano con infinite discussioni, sospetti, insinuazioni e regole... Per gli Ebrei i
comandamenti erano 613. Mosè li aveva ridotti a 10. Gesù li ha portati a 3.
Sant'Agostino ad uno: «Ama et fac quod vis». Ama e fai quello che vuoi!
Allora anche la legge di Dio diventa dolce e leggera. Ci rende più leggeri e
contenti. Ci fa volare più in alto!... Guai se un uccello pensasse che le ali, di
cui la natura lo ha dotato, sono un peso che affatica e ritarda il suo volo.
Guai se per una barca i remi o la vela fossero un impedimento!... Guai se un
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cristiano pensasse che Dio, Gesù e lo Spirito sono un ostacolo, una fatica,
anziché un aiuto, una bellezza, una gioia!...
Tutto è grazia, tutto concorre al bene di chi ama e si lascia amare dal
Signore!
Grazie di cuore a tutti! Grazie a chi vede, pensa e, in qualsiasi modo,
provvede a costruire il Regno di Dio!
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Storiella ebraica
La preziosità del dono dei comandamenti può essere illustrata da
questa “storiella” ebraica: «Perché, si chiedono i Maestri, nella Scrittura
Israele viene paragonato a una colomba?». A questa domanda uno dei commentatori risponde con questa parabola:
«Quando Dio creò la colomba, questa tornò dal suo Creatore e si lamentò: o Signore dell’universo, c’è un gatto che mi corre sempre dietro e
vuole ammazzarmi ed io devo correre tutto il giorno con le mie zampe così
corte.
Allora Dio ebbe pietà della povera colomba e le diede due ali.
Ma poco dopo la colomba tornò un’altra volta dal suo Creatore e pianse: o Signore dell’universo, il gatto continua a corrermi dietro e mi è così
difficile correre con le ali addosso. Esse sono pesanti e non ce la faccio più
con le mie zampe così piccole e deboli.
Ma Dio le sorrise dicendo: “Non ti ho dato le ali perché tu te le porti
addosso ma perché le ali portino te”».

Ciclamini
Come lo scorso anno, sabato sera 25 e domenica 26, riproponiamo l'iniziativa del ciclamino: sarà possibile aiutare la nostra chiesa con l'offerta per un
ciclamino, pensiero affettuoso da portare sulla tomba dei nostri cari, oppure segno di tenerezza da donare a chi amiamo.

Recital per pianoforte
Sab. 8 nov., 20.30, nel Santuario restaurato: Recital per pianoforte offerto dal dott. Spolaore. Titolo: Da Domenico Scarlatti a Scott Joplin.
Per dire grazie a quanti contribuiscono alla vitalità della Parrocchia.

Calendario settimanale
Dom.

26

Domenica XXX del Tempo ordinario

Lun.

27

Il parroco vive la giornata insieme ai preti giovani

Mar.

28

Mer.

29

Giov.

30

17.30
20.30

Santi Simone e Giuda, apostoli
Prima della messa, in chiesa: Rosario
Lectio divina

17.30

Anniversario della dedicazione d. propria chiesa
Prima della messa, in chiesa: Rosario

16.00
19.00
20.30

Confessioni
Santa messa
Chiesa aperta fino alle 23.00. Confessioni

Ven.

31

Sab.

01

Tutti i Santi - Sante Messe con orario festivo

Dom.

02

Domenica XXXI del Tempo ordinario
Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Grazie a chi pensa alla Chiesa
L. e L. € 20 - N. N. € 30 - Fam. G. A. € 40
N. N. per uso pulmino
N. N. (con scritta «Per le campane»)
Borgo Capitello Via Friuli (Rosario)
In memoria df.ta FEDRIGO ZANELLA WANDA
M. M. (Ricavato da ricamo)
Fam. dr. P. e G.
Funerale df.to EMILIO SPELLANZON (per le campane)
Famiglia N. N., in ringraziamento, offre alla Chiesa
La stessa famiglia dona alla S. Vincenzo
Fam. B. A.

€ 30
€ 50
€ 50
€ 120
€ 200
€ 250
€ 500
€ 1.000
€ 650.
€ 2.000

HOLYween
Un gruppo di nostre mamme, facenti parte del «Gruppo famiglie», in
dolce alternativa alla «Festa di Halloween», propone per la sera di venerdì
31 ottobre, ore 18.00, una festa in Oratorio, fatta di preghiera, di conoscenza della vita di qualche santo e di tanti giochi, canti e sorprese.

SANTE MESSE
Sabato 25

Domenica 26

Lunedì 27
Martedì 28

19.00 + Spellanzon Emilio (giorno 8°) e Antoniolli Nives
+ Barbaresco Coccia Antonietta (trigesimo)
+ Citron Calisto
+ De Vido Vittoria
+ Rilampa Giuseppe
8.30 + Bazzo Giovanni
+ Daltoé Pietro
+ Ghedin Sergio
+ Caliman Nordina
+ Def.ti Fuser
+ Brunet Aldo
+ Def. Granzotto
10.00 + Def.ti della Borgata Capitello via Friuli
+ Meliani Elio e Adriana
+ Tomasi Gino e Giuseppina
+ Modolo Angelo
+ Fedrigo Zanella Wanda
+ Rossi Oscar
+ Per le anime del Purgatorio
11.30 + Giacomin Bruno e Rigon Irene
+ Mazza Paolo (9° A.)
19.00 + Mina Lavinia
8.30
18.00 + Mottarlini Giovanni e Anna Maria, Moret Eleonora

Mercoledì 29

8.30

Giovedì 30

18.00

Venerdì 31

19.00

Sabato 01

+ Angiulli Vittorio
8.30 + Marangon Guido e Giannina
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta + Battista e Franco
10.00 + Gardenal Umberto, Irene e Vittorio, Luigi Celot, Venier
Giuseppina
+ Bortolini Luigi (6° A.)
+ De Nardo Egidio
+ Fam. Franzato
+ Mazzer Emilio e Maria
+ Meliani Ovada e Musso Bianca Maria
11.30 + Montina Maria Ada (trigesimo)
19.00 + Marcon Italo, Ada e Mario
+ Dalla Cia Elide

Domenica 02

8.30 + Da Ruos Elisa e Osvaldo
+ Famiglie Perco, Errico e Rossi
+ Zava Romeo e Pavan Elsa
10.00 + De Vido Vittoria
+ Possamai Vincenzo, Emilia e Mario
11.30 + Biasotto Maria e Lorenzo
+ Mantegna Orazio e Paolina
+ Carnevali Francesco, Corvo Nazareno e Angela
19.00

