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13 settembre 2015: XXIV domenica del tempo ordinario
Letture: Is 50, 5-9 Sal 114 Giac 2, 14-18 Mc 8, 27-35
Carissimi fratelli cristiani,
l'evento della nuova settimana mi pare possa essere l'avvio del nuovo anno
scolastico. La scuola è importante, perché "forma" o "de-forma" una persona. Sulla
scuola dovremmo investire tutte le nostre energie umane, culturali e spirituali.
L'anno scorso, la sera di sabato 10 maggio 2014, in Piazza San Pietro, Papa
Francesco incontrò il mondo della scuola italiana. Tenne un discorso che mi piacque
tanto e che vi ripropongo in parte su questo Filo diretto e in parte sul prossimo.
[...] Ho sentito tante cose belle, che mi hanno fatto bene! Si vede che questa
manifestazione [...] non è un lamento, è una festa! Una festa per la scuola. Sappiamo bene che ci sono problemi e cose che non vanno, lo sappiamo. Ma [...] noi siamo qui perché amiamo la scuola. [...] Io amo la scuola, io l’ho amata da alunno, da
studente e da insegnante. E poi da Vescovo. [...]
Perché amo la scuola? [...] Ho l’immagine del mio primo insegnante [...],
quella maestra, che mi ha preso a 6 anni [...]. Non l’ho mai dimenticata. Lei mi ha
fatto amare la scuola. E poi io sono andato a trovarla durante tutta la sua vita fino al
momento in cui è mancata, a 98 anni. E quest’immagine mi fa bene! Amo la scuola,
perché quella donna mi ha insegnato ad amarla. Questo è il primo motivo perché io
amo la scuola.
Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. [...] Andare a scuola
significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti [...]. E
questo è bellissimo! Nei primi anni si impara a 360 gradi, poi piano piano si approfondisce un indirizzo e infine ci si specializza. Ma se uno ha imparato a imparare, è questo il segreto, imparare ad imparare! - [...] rimane una persona aperta alla realtà! Questo lo insegnava anche un grande educatore italiano, [...] un prete: don Lorenzo Milani.
Gli insegnanti sono i primi che devono rimanere aperti alla realtà [...] con la
mente sempre aperta a imparare! Perché se un insegnante non è aperto a imparare,
non è un buon insegnante, e non è nemmeno interessante; i ragazzi capiscono, hanno “fiuto”, e sono attratti dai professori che hanno un pensiero aperto,
“incompiuto”, che cercano un “di più” [...]. Questo è uno dei motivi perché io amo
la scuola.
Continua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incontro. Perché tutti noi siamo
in cammino [...]. La scuola [...] non è un parcheggio. È un luogo di incontro [...].
Noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell’incontro per conoscerci, per amarci,
per camminare insieme. E questo è fondamentale [...], come un complemento alla
famiglia. La famiglia è il primo nucleo di relazioni: la relazione con il padre e la
madre e i fratelli è la base, e ci accompagna sempre nella vita. Ma a scuola noi
“socializziamo”: incontriamo persone diverse da noi, diverse per età, per cultura, per
origine, per capacità. La scuola è la prima società che integra la famiglia. La famiglia e la scuola non vanno mai contrapposte! Sono complementari, e dunque è importante che collaborino, nel rispetto reciproco. [...] Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello: “Per educare un figlio ci vuole un villaggio”. Per educare
un ragazzo ci vuole tanta gente: famiglia, insegnanti, personale non docente, professori, tutti! [...] Per educare un figlio ci vuole un villaggio! [...]
d. Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Guardano
Una giovane donna ha lasciato questo breve scritto a sua madre:
«Quando pensavi che non stessi guardando,
hai appeso il mio primo disegno al frigorifero
e ho avuto voglia di continuare a stare a casa nostra per dipingere.
Quando pensavi che non stessi guardando,
hai dato da mangiare ad un gatto randagio
ed è allora che ho capito che è bene prendersi cura degli animali.
Quando pensavi che non stessi guardando,
hai cucinato apposta per me una torta di compleanno
e ho compreso che le piccole cose possono essere molto speciali.
Quando pensavi che non stessi guardando,
hai recitato una preghiera e io ho cominciato
a credere nell'esistenza di un Dio con cui si può sempre parlare». [...]
Tutte le cose importanti passano attraverso gli occhi...
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, ed. LDC, pp. 412-413

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.

13

Domenica 24a del Tempo ordinario

Lun.

14

Esaltazione della Santa Croce. Festa

Mar.

15

Beata Vergine Maria Addolorata - Memoria

Mer.

16

Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri

Giov.

17

Gruppo Missionario

Ven.

18

Sab.

19

Dom.

15.30
17.30

20
10.30

Orsago: si sposano i nostri FABIO CUZZUOL ed ELSABETTA PIN

Confessioni
Domenica 25a del Tempo ordinario
Farra di Soligo: Giornata Missionaria Diocesana
Messa in ringraziamento per d. ANDREA DAL CIN

Nuovi incarichi di don Andrea
Il vescovo assegna don Andrea ad 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
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

FABRIZIO DONDI e GIORGIA RAIMONDI € 100
ELVIS HYCENT e VERONICA TOFFOLI € 100
DAVIDE LIESSI e ANNAGIULIA BONIZZATO € 300
(Tutte queste offerte andranno per il restauro dell'Organo)

Funerali

Funerale della df.ta SORAVIA ELDA € 50

Memoria

In suffragio df.ta PATRON GRAZIELLA € 50

Gruppo Signore del mercoledì
Nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre riprende l'attività del Gruppo Laboratorio Missioni di NINA PASIN.

SANTE MESSE
Sabato 12

Domenica 13

Lunedì 14
Martedì 15

19.00 + Patron Graziella Varese
+ Scottà Rita
+ Jessica
+ Marin Maria e Manente Gino
+ Tomasella Maria (2° A.) e Zanchetta Raffaele
+ Franco e Battista
8.30 + Rossetti Franco
+ Silvestrin Giuseppe, Augusta e Domenica
+ De Martin Cristian, Sisto e Teresa
+ Andreetta Teresa e Moret Alfonso
10.00 50° A. M. di Piovesana Gianluigi e Frassinelli Mirella
+ Zamuner De Bortoli Teresina
+ Seno Mario
+ Bazzo Giuseppe e Caterina
+ Zanutel Fulvio
+ De Nardo Egidio
+ Favero Emma
+ Fam. Rizzotti Nello
+ Zamuner Guido
+ Calligari Pietro
+ Polacco Leone e Marina
19.00
8.00
18.00 + Stella Teresa
+ Gianni (non celebrata martedì 8/9)

Mercoledì 16

8.00

Giovedì 17

18.00

Venerdì 18

8.00

Sabato 19
Domenica 20

19.00 + Tonegutti Giovanna
9.00 + Tortolo Vanilla
+ D’Altoé Pietro
+ Bedana Erodiade
10.30 + Bellotto Michela
+ Stella Teresa
+ Maso Graziano
19.00

Illegio
Sui monti della Carnia
Martedì 29 settembre: pellegrinaggio-visita alla splendida mostra «L'ultima
creatura. L'idea divina del femminile».
Per iscrizioni vedi programma in fondo alla chiesa o in sacrestia.
Costo € 50. (Comprende viaggio in pullman - Ingresso con guida - Pranzo). Aperto
a tutti (Particolarmente alle Catechiste, alle signore del Catechismo del martedì, ai partecipanti alla Lectio divina).

