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30 agosto 2015: XXII domenica del tempo ordinario
Letture: Dt 4, 1-2. 6-8 Sal 14 Giac 1, 17-18. 21-22. 27 Mc 7, 1-8. 14-15. 21-23

Carissimi fratelli cristiani,
da una settimana abbiamo cominciato il Gr.Est., che durerà per altre
due. Il termine Gr.Est. significa Gruppo Estate. Lo scopo per cui una Parrocchia lo sostiene è per offrire alle famiglie un altro momento di formazione per i loro figli di fascia elementare e media. La nostra parrocchia è fortunata, perché, per storia, cultura e disponibilità di tanti, di fatto vive una situazione di formazione permanente. Così, dopo 7 settimane di Campiscuola,
adesso offriamo 3 settimane di Gr.Est.
Al momento la risposta delle famiglie è piuttosto modesta: spero che
altre sappiano apprezzare il lavoro che stiamo facendo.
Campiscuola e Gr.Est. sono una proposta cristiana che parla di Dio, di
amicizia, di condivisione in un clima di festa, di gioco e di proposte varie,
che oscillano tra l'utile e il dilettevole.
S. Giovanni Bosco, come primo ingrediente per la formula della santità, ha messo l'«allegria», poi i «doveri di studio e di preghiera» ed infine il
«far del bene agli altri».
È quello che, parroco ed animatori, cerchiamo di fare - per dirla ancora con don Bosco: «Miriamo a formare onesti cittadini e buoni cristiani»,
con il desiderio «che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi conoscano di essere amati».
Abbiamo una squadra di animatori bella e forte! Sono giovani, disponibili ed entusiasti. Hanno percorso insieme un serio cammino di formazione. Con umile orgoglio posso dire che sono bravi, motivati, che ci sanno fare, che pregano ogni mattina la Liturgia delle ore.
Spero che anche i genitori possano partecipare, non solo accompagnando qui ogni giorno i loro figli e lavando calzini e magliette, ma anche
ascoltando il loro racconto sui temi proposti dal Gr.Est., sullo svolgimento
dei laboratori e dei giochi; ed ancor più partecipando alla messa domenicale,
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vera Pasqua di Risurrezione per tutti!
È importante che i ragazzi si divertano nello stare insieme, condividendo le difficoltà e le gioie di un'esperienza a fianco con i propri amici ed animatori, e che imparino a crescere insieme sullo stile di Gesù. Un frutto dolce
di quest'esperienza lo gusteremo quando i ragazzi che hanno partecipato ai
Campiscuola e ai Gr.Est. da animati, vorranno diventare a loro volta animatori, per rendersi utili agli altri!...
La gratuità, la semplicità, l'essenzialità, la salute del corpo, lo sport, lo
svago, la relazione, l'interiorità, la profondità delle relazioni, la serietà e la
fatica di portare avanti un'esperienza anche impegnativa, sono obiettivi che
devono abitare il cristiano.
La favola che scelgo ha l'obiettivo di dire che a volte, senza magari
saperlo, buttiamo via certe occasioni preziose, che magari non torneranno
più...
d. Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Il cacciatore
Un giovane indiano partì alla caccia di anitre selvatiche sulla riva di
un fiume. Era armato solo di una fionda. Raccolse alcuni ciottoli sul greto e
cominciò a scagliarli con tutta la sua forza. Mirava soprattutto agli uccelli
che si fermavano.
I sassi lanciati finivano poi nel fiume. Soltanto due ciottoli colpirono a
morte due uccelli.
Quando rientrò in città, il giovane aveva due anitre nella bisaccia e
ancora uno dei ciottoli in mano.
Nei pressi del bazar, un gioielliere lo fermò con una esclamazione di
sorpresa: «Ma è un diamante, quello che hai in mano! Vale almeno mille
rupie!».
Il giovane cacciatore impallidì e poi si disperò: «Ma che stupido sono
stato! Ho usato tutti quei diamanti per uccidere degli uccelli... Se li avessi
guardati bene ora sarei ricco, e invece la corrente li ha portati via!».
Ognuno dei nostri giorni è come un diamante prezioso. Ciò che conta è accorgersene e non sprecarlo per andare a «caccia».
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, ed. LDC, pp. 325-326

Calendario della settimana
Domenica 22a del Tempo ordinario

Dom.

30

Lun.

31

Mar.

01

Beata Giuliana da Collalto, vergine
GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO

Mer.

02

Beato Claudio Granzotto, religioso

Giov.

03

San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
Giornata di preghiera per le vocazioni

Ven.

04

Beato Giuseppe Toniolo
Primo venerdì del mese

Sab.

05

09.00
11.00
15.00
17.00

Dom.

06
15.30

Incontro per ministri straordinari della Comunione
Castello Roganzuolo: il parroco sposa
FABRIZIO DONDI con GIORGIA RAIMONDI
MdG: d. Pierluigi Cesca unisce in matrimonio
DAVIDE LIESSI con ANNAGIULIA BONIZZATO
Confessioni
Domenica 23a del Tempo ordinario
MdG: Il parroco sposa
ELVIS HYCENT con VERONICA TOFFOLI

Battesimi
I prossimi Battesimi saranno amministrati dom. 4 ottobre, alle 10.00, nella
festa di San Francesco. Gli incontri in preparazione per genitori e padrini saranno programmati quanto prima.

Grazie a chi aiuta la Chiesa!
Varie

B. F. € 50 - Z. T. (uso cucine) € 100
CLUB 150 - ACAT - Sinistra Piave (uso stanza) € 200

Battesimi

ORLANDO NICOLE € 60 - ZANIER LIAM FRANCESCO € 100

Defunti

In suffragio df.to ZANETTE GIAN LUIGI € 50
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SANTE MESSE
Sabato 29
Domenica 30

Lunedì 31
Martedì 1

Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Sabato 5

Domenica 6

19.00 + Nava Giovanni e Modolo Dina
+ Barnabò Giovanni
8.30 + Bazzo Giovanni
+ Emma, Luigi e Dario
+ Caliman Nordina
10.00 50° Ann. Matr. di Casagrande Giuseppina e Padoin
Rino
+ Polacco Leone e Maria
+ Miraval Ettore e Cappellotto Alma
+ Macigni Curzio
19.00 + Furlan Remo
8.00
18.00 + Aggio Gino (12° A.)
+ Angiulli Vittorio
+ De Nardo Egidio
+ Fam. Franzato
8.00
18.00 + Zanette Gian Luigi
8.00
19.00 + Ghirardi Assunta Ida (trigesimo)
+ Peri Orlando
+ Modolo Emma e Zago Guido
8.30 + Gandin Lucchetta Santina
+ Da Ruos Luigi
+ Ghirardi Gino ed Augusta
+ Fam. Pizzotti Nello
+ Bazzo Giuseppe e Caterina
10.00 + Bellotto Luciano
+ Casagrande Giuseppe
+ Marin Maria e Manente Gino
+ Mario Ezio e Ilda
+ Domenico
+ Macigni Curzio
19.00 + Italia e Attilio

