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20 settembre 2015: XXV domenica del tempo ordinario
Letture: Sap 2, 12. 17-20 Sal 53 Giac 3, 16-4, 3 Mc 9, 30-37
Carissimi fratelli cristiani,
è appena iniziato il nuovo anno scolastico. La scuola è bella, è importante la scuola! È un dono, desiderato da chi non ce l'ha e snobbato da
chi la frequenta. Ma è così: le cose, per desiderarle, basta non averle. Peccato!...
La settimana scorsa vi ho proposto una parte del discorso che Papa
Francesco tenne in Piazza San Pietro, la sera del 10 maggio 2014, quando
incontrò il mondo della scuola italiana. Stavolta continuo con la seconda
parte.
«E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello.
Vanno insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa crescere la persona o la
deprime, persino può corromperla. [...]
La missione della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso
del bene e il senso del bello. E questo avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché ci sono tante discipline! Perché lo sviluppo è frutto di diversi elementi che agiscono insieme e stimolano l’intelligenza, la coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera. Per esempio, se studio questa [...] Piazza San Pietro, apprendo cose di architettura,
di storia, di religione, anche di astronomia – l’obelisco richiama il sole,
ma pochi sanno che questa piazza è anche una grande meridiana.
In questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello; e impariamo che queste tre dimensioni non sono mai separate, ma sempre intrecciate. Se una cosa è vera, è buona ed è bella; se è bella, è buona ed è
vera; e se è buona, è vera ed è bella. E insieme questi elementi ci fanno
crescere e ci aiutano ad amare la vita,
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anche quando stiamo male, anche in mezzo ai problemi. La vera educazione ci fa amare la vita, ci apre alla pienezza della vita!
E finalmente vorrei dire che nella scuola non solo impariamo conoscenze, contenuti, ma impariamo anche abitudini e valori. Si educa
per conoscere tante cose, cioè tanti contenuti importanti, per avere certe
abitudini e anche per assumere i valori. E questo è molto importante. Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola,
studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le
tre lingue, che una persona matura deve sapere parlare: la lingua della
mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani. Ma, armoniosamente,
cioè pensare quello che tu senti e quello che tu fai; sentire bene quello che
tu pensi e quello che tu fai; e fare bene quello che tu pensi e quello che tu
senti. Le tre lingue, armoniose e insieme! [...] E per favore... per favore,
non lasciamoci rubare l’amore per la scuola! Grazie!».
d. Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Guardano
Una giovane donna ha lasciato questo breve scritto a sua madre:
«[...] Quando pensavi che non stessi guardando,
mi hai dato il bacio della buonanotte e ho capito che mi volevi bene.
Quando pensavi che non stessi guardando,
ho visto le lacrime scorrere dai tuoi occhi e ho imparato che,
a volte, le cose fanno male ma che piangere fa bene.
Quando pensavi che non stessi guardando,
hai sorriso e ho avuto voglia di essere gentile come te.
Quando pensavi che non stessi guardando,
ti sei preoccupata per me e ho avuto voglia di diventare me stesso.
Quando pensavi che non stessi guardando,
io guardavo e ho voluto dirti grazie per tutte quelle cose che hai fatto,
quando pensavi che non stessi guardando».
Tutte le cose importanti passano attraverso gli occhi...
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, ed. LDC, pp. 412-413

Calendario della settimana
Dom.

Lun.

10.30

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

15.30
17.00
18.00
19.00

San Matteo, apostolo ed evangelista
Incontro con catechiste / i
Incontro dell'Apostolato della Preghiera
Chiesa grande: Messa per inizio Anno Scolastico
Breve incontro con il Gruppo Famiglie

20.30

Mercoledì delle Tempora d'autunno
San Pio da Pietrelcina, sacerdote
Eventuale incontro per genitori-padrini battezzandi

20

21

Mar.

22

Mer.

23

Giov.

24

Ven.

25

Venerdì delle Tempora d'autunno
Beato Luigi Tezza, religioso

Sab.

26

Sabato delle Tempora d'autunno
Anniversario d. Dedicazione d. Chiesa Cattedrale
Seminario: Vescovo incontra Consigli Presbiterale,
Pastorale Diocesano e Vicari foranei
Confessioni

09.00
16.00
Dom.

27

Domenica 26a del Tempo ordinario
Giornata di solidarietà per la Chiesa diocesana

Nuovo orario Sante Messe
Da oggi 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 tutti gli altri orari.

Grazie a chi aiuta la Chiesa!
Ann. Matr.

MINARDO SALVATORE e SIPIONE PAOLA € 100
PIOVESANA GIANLUIGI E FRASSINELLI MIRELLA € 150

Varie

N. N. € 50 - Fam. dr. A. G. - G. G. € 400

SANTE MESSE
Sabato 19

Domenica 20

19.00 45° Ann. Matr. di Bischer Giulio e Maset Anna
+ Negro Lamberto e Cenedese Maria
+ Tonegutti Giovanna
9.00 + Tortolo Vanilla
+ D’Altoé Pietro
+ Bedana Erodiade
+ Padalino Mario, Maria Antonia, Francesco, Aquilino
10.30 + Friziero Antonio
+ Rizzardi Pietro
+ Bellotto Michela
+ Stella Teresa
+ Maso Graziano
19.00

Lunedì 21

18.00 + Carniel Augusta

Martedì 22

18.00 + Armellin Luciana

Mercoledì 23
Giovedì 24
Venerdì 25

8.00
18.00 + Tonon Franco
8.00 + Carnielli Alessandro

Sabato 26

19.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia
+ Stella Teresa

Domenica 27

9.00 + Salice Anna
+ Bazzo Giovanni
+ Caliman Nordina
10.30 + Basei Celeste
+ Arcangelo, Rosa, Giovanni e Rosalia
+ De Stefani Filippo
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).

