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6 settembre 2015: XXIII domenica del tempo ordinario
Letture: Is 35, 4-7 Sal 145 Gc 2,1-5 Mc 7, 31-37
Carissimi fratelli cristiani,
negli ultimi numeri del Filo diretto abbiamo riflettuto sulle nostre realtà
parrocchiali, in particolare sui Campiscuola e sul Gr.Est. Oggi sento il bisogno
di dilatare il cuore sul respiro più largo della Chiesa universale.
Prendo l'occasione dal fatto che il 1° settembre il Papa ha inviato a mons.
Rino Fisichella la lettera con la quale concede l'indulgenza in occasione del
Giubileo straordinario della misericordia.
Papa Francesco scrive: « È mio desiderio, infatti, che il Giubileo sia esperienza viva della vicinanza del Padre, quasi a voler toccare con mano la sua
tenerezza, perché la fede di ogni credente si rinvigorisca e così la testimonianza
diventi sempre più efficace».
Di sicuro ne parleremo più volte. Intanto vi trascrivo qualche pensiero di
PIERANGELO SEQUERI, la cui lettura dall'editoriale di Avvenire di mercoledì 2
settembre, mi ha molto colpito.
«Dio è capace di una trasformazione del cuore del tutto imprevedibile
per la conoscenza e l’esperienza della nostra umana vulnerabilità. E persino della nostra ostinazione. [...].
La Chiesa, qui, sfida anche se stessa. [...] La sua disciplina è sacra, ma
non più della Porta della Misericordia di Dio (salus animarum suprema lex). Il
Figlio lo sapeva benissimo chi siamo, e come siamo fatti. Sapeva della corruzione del mondo, e persino dei discepoli: del loro tradimento [...], delle loro rotture
[...]. E disse parole di fuoco, per le vittime inermi che il nostro peccato conduce
all’avvilimento e persino alla morte. Nessuno si prenda gioco del suo vangelo.
Eppure lo Spirito, instancabile, semina orrore per l’indifferenza e l’ostinazione delle nostre colpe. E se possiamo abbracciare questo orrore, non sprofonderemo con esso. Il Giubileo apre la Porta e la Chiesa dice: '[...] se ascolti lo
Spirito, tu puoi rinascere'. Si può rinascere dall’impossibile. Non è la perfezione che cambia la storia: sarebbe già affondata. È la conversione che la cambia. La cambia individualmente e anche collettivamente. [...].
Continua in seconda pagina
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Il mondo è diventato incerto [...] su questi cambiamenti della storia. Si
aspetta di ottenerli dalle sue equazioni e dalle sue manipolazioni. Intanto semina
generazioni di rassegnati e di disperati. La Chiesa apre la Porta e intima agli spiriti maligni di lasciare la presa. Se ci crede con tutte le sue forze [...] la montagna finirà nel mare, gli spiriti maligni lasceranno la presa e il nostro delirio di
onnipotenza dovrà riconoscersi sconfitto. Mi è particolarmente caro il richiamo
di papa Francesco alle opere della misericordia spirituale e corporale. Il loro
linguaggio è popolare, ma è ora di trafiggere il sorrisino di compatimento che ne
accompagna sovente la citazione [...]. Non conosco traduzione più esatta, al millimetro, degli atti evangelici attraverso i quali Gesù ha [...] cambiato la storia.
Gli stessi sui quali saremo tutti giudicati. La Chiesa non ha un progetto diverso,
o più alto, di questo».
d. Pierino - dp.bortolini@gmail.com

Il tergicristallo
Era un pomeriggio piovoso e una signora stava percorrendo in auto una
delle strade principali della città, facendo particolare attenzione poiché la strada
era bagnata e scivolosa.
All'improvviso il figlio, seduto sul sedile accanto, disse: «Sai mamma, sto
pensando a una cosa».
La donna era curiosa di sapere quello che aveva scoperto con la sua testolina il bambino di sette anni. «Cosa hai pensato?».
«La pioggia», iniziò a spiegare, «è come il peccato, e i tergicristalli sono
come Dio, che spazza via i nostri peccati».
Superato lo stupore, la mamma chiese: «Hai notato che la pioggia continua a cadere? Cosa significa, secondo te?».
Il bambino non esitò un attimo a rispondere: «Noi continuiamo a peccare
e Dio continua a perdonarci».
Non esiste nessun libro dove vengono annotati i peccati. Dio non conserva nessun registro, nessun catalogo. Egli ci vede nel momento presente e
ci avvolge con un amore incondizionato.
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, ed. LDC, p. 17

Battesimi
I prossimi Battesimi saranno amministrati domenica 4 ottobre. Per la preparazione ci incontreremo mer. 23 e mer. 30 settembre alle ore 20.30.

Calendario della settimana
Dom.

15.30

Domenica 23a del Tempo ordinario
Matrimonio di Elvis Hycent e Toffoli Veronica

21.00

Breve incontro per il Consiglio Pastorale

06

Lun.

07

Mar.

08

Natività della beata Vergine Maria - Festa

Mer.

09

Il Gr.Est. si sposta in Candaglia

Giov.

10

18.00

45° A. matr. di Salvatore Minardo e Paola Sipione

Ven.

11

20.30
21.00

Cattedrale: Assemblea Diocesana col vescovo
Serata finale del Gr.Est.

Sab.

12

16.00

Confessioni per i ragazzi e gli animatori del Gr.Est.

Dom.

13

10.00

Domenica 24a del Tempo ordinario
Santa messa conclusiva del Gr.Est.

Nuovi incarichi di don Andrea
Il vescovo affida a don Andrea altri incarichi. Si occuperà di Pastorale Giovanile e Pastorale Scolastica. Per tanti anni d. Andrea ha aiutato questa parrocchia. Mi sembra giusto fargli un po' di festa domenica 20 settembre, salutandolo alla messa delle 10.30, che lui presiederà. E magari offrirgli un dono, che il
nostro buon cuore vorrà presentargli.

Nuovo orario Sante Messe
Praticamente con l'inizio della scuola finisce l'estate. Per decisione del
Consiglio Pastorale, visto pure che d. Andrea è destinato ad altri incarichi, da
domenica 20 settembre, ci saranno due sante messe festive del mattino con il
seguente nuovo orario: 9.00 e 10.30, che durerà sino alla fine della scuola, mercoledì 8 giugno 2016. Inalterati gli altri orari.

Grazie a chi aiuta la Chiesa!
Matrimoni

50° Ann. Sposi GIUSEPPINA e RINO PADOIN € 100

Funerali

In suffragio df.ta FRANCESCATO OLIVA € 40
In suffragio df.ta STELLA TERESA € 100

SANTE MESSE
Sabato 5

Domenica 6

19.00 + Rina, Domenico, Anna Maria
+ 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 + Domenico
+ Macigni Curzio
+ Casagrande Giuseppe
+ Marin Maria e Manente Gino
19.00 + Spina Annamaria
+ Italia e Attilio

Lunedì 7

8.00

Martedì 8

18.00

Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12

Domenica 13

+ Stella Teresa
+ Cappellotto Isabella
+ Bellotto Luciano
+ Mario Ezio e Ilda

8.00 + Collotta Giuseppe (a tre mesi)
18.00

45 ann. matr. di Minardo Salvatore e Sipione Paola
+ Steffan Silvana e Arletta

8.00 + Laganà Carlo Raffaele
19.00 + Scottà Rita
+ Jessica
+ Marin Maria e Manente Gino
+ Tomasella Maria (2° A.) e Zanchetta Raffaele
+ Franco e Battista
8.30 + Rossetti Franco
10.00 + Zanutel Fulvio
+ Favero Emma
+ Zamuner De Bortoli Teresina
+ Zamuner Guido
+ De Nardo Egidio
+ Fam. Rizzotti Nello
+ Bazzo Giuseppe e Caterina
+ Callegari Pietro
+ Polacco Leone e Marina
19.00

