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2 agosto 2015: XVIII domenica del tempo ordinario
Letture: Es 16, 2-4. 12-15 Sal 77 Ef 4, 17. 20-24 Gv 6, 24-35
9 agosto 2015: XIX domenica del tempo ordinario
Letture: 1Re 19, 4-8 Sal 33 Ef 4, 30-5, 2 Gv 6, 41-51
Carissimi fratelli,
ormai siamo entrati nel mese di agosto, il mese delle ferie. Con profondo
rispetto per le fatiche di tutti, vorrei proporre una riflessione sia per chi va in vacanza, sia per chi non ci può andare.
Le ferie sono importanti, anche per la vita dello spirito. Non penso ai modi
banali di vivere le vacanze, ma a quelli intelligenti. Infatti, non occorre andare
lontano e fare cose sensazionali. Il buon Orazio due mila anni fa' diceva che non
esistono le isole felici, perché dovunque uno vada, porta dietro se stesso... Quindi,
non si tratta tanto di vedere paesaggi esteriori, ma di curare il paesaggio interiore.
Mi aiuto con la riflessione di d. PAOLO CHIAVACCI che viveva a Crespano
del Grappa, dove gli sopravvive il Centro incontri con la natura, da lui fondato. Si
rivolgeva agli insegnanti così:
«L'insegnante dovrebbe [...] aiutare gli alunni ad osservare la Natura:
dall'osservazione verrebbe la conoscenza, dalla conoscenza l'amore, dall'amore il
rispetto e la difesa. [...]
Aiutiamo gli alunni a guardarsi attorno: il cielo, alla luce del sole e nel buio;
le montagne, così variabili nelle loro espressioni; gli alberi; i fiori dei campi e dei
monti; l'erba stesa di cui ogni filo è diverso dall'altro; i torrenti, ora gonfi e impetuosi, ora aridi e secchi; il panorama; le stagioni e le condizioni metereologiche
che qui, in particolare, sembrano [...] dipingere in mille colori e mille sfumature il
tutto [...].
Che si guardino attorno. Che accostino, prendendolo in mano, quel fiore
che, per venire a scuola, sbadatamente calpestano: che lo osservino con attenzione,
ne studino i dettagli; o quell'albero sulla strada di casa, ora spoglio e scheletrico
nel rigore invernale, ora inargentato di rugiada, ora imbiancato di brina o ammontato di neve, ora maestoso nel suo verde abbigliamento estivo; nel suo vegetare
dalla germinazione alla caduta delle foglie...
Che si guardino attorno: quando vanno a passeggio; quando si attardano, il
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giorno la sera la notte, sulla soglia di casa; quando sognano alla finestra...; quando
nevica o piove; quando il temporale impaurisce la sorella; quando una giornata di
Primavera e di sole li tenta a marinare la scuola...».
È quello che cerco di fare con i Campiscuola.... È importante un buon contatto con la natura, che è figlia prediletta di Dio, capace di evocare nell'animo i
sentimenti più alti, fino alla preghiera, passando attraverso la contemplazione e la
poesia, che restituisce equilibrio ed armonia al nostro essere, impastato di anima e
di corpo...
Per chi non potesse concedersi nessuna uscita dai luoghi abituali della vita,
c'è sempre la possibilità di lavorare con la fantasia per trasformare in poesia le consuetudini di tutti i giorni. CARLO CARRETTO, grande maestro dello spirito, scriveva
un libretto molto bello, intitolato «Il deserto nella città» proprio per chi non può
concedersi raffinate esperienze spirituali. È possibile creare dentro di sé il silenzio
anche in mezzo alla confusione della città.
La «parola "deserto" è ben di più che una espressione geografica che ci richiama alla fantasia un pezzo di terra disabitato, assetato, arido e vuoto di presenze. Per chi si lascia cogliere dallo Spirito che anima la Parola di Dio, "deserto" è la
ricerca di Dio nel silenzio, è un "ponte sospeso" gettato dall'anima innamorata di
Dio sull' abisso tenebroso del proprio spirito, sugli strani e profondi crepacci della
tentazione, sui precipizi insondabili delle proprie paure che fanno ostacolo al cammino verso Dio. Sì, un tale deserto silenzioso è santo ed è una preghiera al di là di
ogni preghiera che conduce alla Presenza continua di Dio e alle altezze della contemplazione, dove l'anima, infine pacificata, vive della volontà di Colui che essa
ama totalmente, assolutamente...».
«Così facendo i momenti di distensione possono diventare, oltre che arricchimento culturale, anche nutrimento dello spirito, capace di alimentare la conoscenza di Dio e il dialogo con Lui, la preghiera. E questa sembra essere una bella
occupazione per le ferie: prendere un libro della Bibbia, così avere un po' di distensione e, nello stesso tempo, entrare nel grande spazio della Parola di Dio e approfondire il nostro contatto con l'Eterno, proprio come scopo del tempo libero che il
Signore ci dà» (Papa FRANCESCO).
Allora, buone vacanze, buone ferie. Buon riposo a tutti!...
d. Pierino - dp.bortolini@gmail.com

Il taxi
Un uomo d’affari sempre molto indaffarato chiamò a gran voce un taxi e vi
sali sopra con gran furia dicendo: «Presto vada a tutta velocità!»
Il taxi partì con un grande stridio di gomme e imboccò il corso a tutta birra.
Dopo un po’ al passeggero venne un dubbio.
Si sporse verso il tassista e chiese: «Le ho detto dove deve andare?»
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L’autista rispose tranquillo: «No, ma ci sto andando più in fretta che posso!».
Si può anche vivere «a casaccio».
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, ed. LDC, 2011, p. 357

Calendario quindicinale
Dom.

02
Matt.

Domenica 18a del Tempo ordinario
Partenza del Campo Animatori

Mar.

04

San Giovanni Maria Vianney, sacerdote

Gio.

06

Trasfigurazione del Signore - Festa
Giornata di preghiera per le vocazioni

Ven.

07

Primo venerdì del mese

Sab.

08
17.00

S. Domenico, sacerdote
Confessioni

***
***

Domenica 19a del Tempo ordinario
Rientro del Campo Animatori
Partenza del Campo Famiglie

Dom.

09

Lun.

10

S. Lorenzo, diacono e martire

Mar.

11

S. Chiara, vergine

Ven.

14
19.00

S. Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire
Non viene celebrata la S. Messa "prefestiva"

Sab.

15

ASSUNZIONE DELLA B. VERGINE MARIA - Solennità

Dom.

16

Domenica 20a del Tempo ordinario

Lun.

17

06.00

Partenza 51 pellegrini: Auschwitz e Częstochowa

Grazie a chi aiuta la Chiesa!
Funerali df.ta TONON ANNA MARIA € 20 - df.ta BRUNA GAGGIOLI € 150
df.to ETTORE PERIN (per il restauro dell'organo) € 370
Defunti

In suffragio df.ti ROSSI RUGGERO e RINO € 30 - df.ti CANAL LORENZO
e SOMMARIVA CARMELA € 50 - df.to ZANETTE GIAN LUIGI € 50 df.ta DAL SANTO CARMELITANA € 100

Anniver. 15° di matrim. P. M. e S. F. € 50
25° di matrim. di GALIMBERTI ANTONIO e CELOT SILVIA € 200

SANTE MESSE
Sabato 1

Domenica 2

19.00 + Gaggioli Bruna
+ Zago Guido e Modolo Emma
+ fam. Franzato
+ Da Broi Anna
+ Angiulli Vittorio
+ Moretti Vanna e Mario
8.30 + Gandin Lucchetta Santina
+ Bottecchia Sante (25° A.)
10.00 + Bertolani Luciano, Longo Ugo ed Alberto
+ Bellotto Luciano
19.00 + Zanette Gian Luigi

Lunedì 3

8.00 + Giancarlo e Lucia

Martedì 4

18.00 + Dal Mas Eleonora

Mercoledì 5

8.00

Giovedì 6

18.00

Venerdì 7

8.00

Sabato 8

Domenica 9

Lunedì 10
Martedì 11
Mercoledì 12
Giovedì 13
Venerdì 14
Sabato 15

Domenica 16

19.00 + Iessica
+ Manente Gino (18° A.)
+ Zanardo Lorenzo
8.30
10.00 + Canal Lorenzo (40° A.) e Sommariva Carmela (2° A.)
19.00
8.00
18.00 + Rasi Dugone Lucia (2° A.)
8.00
18.00 + Rossetti Franco
8.00 + Rasi Dugone Lucia
8.30 + Ghirardi Gino e Augusta, famiglie Bonotto e Fornsier
10.00 + De Nardo Egidio
+ Rizzo Marco
19.00 + Antonia
8.30 + Salvador Angela e Rosa
10.00
19.00
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