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4 ottobre 2015: XXVII domenica del tempo ordinario
Letture: Gen 2, 18-24 Sal 127 Eb 2, 9-11 Mc 10, 2-16

Carissimi fratelli cristiani,
la settimana scorsa, aiutati da un discorso di Papa Francesco (16 giugno 2014), parlavamo del CATECHISMO, pensando ai nostri ragazzi. «La
nostra società tecnologica [...] moltiplica all’infinito le occasioni di piacere, di distrazione, di curiosità, ma non è capace di portare l’uomo alla vera
gioia. Tante comodità, tante cose belle, ma la gioia dov’è? Per amare la
vita non abbiamo bisogno [...] di cose, che poi diventano idoli»; abbiamo
bisogno di conoscere Gesù, per amarlo e metterlo dentro alla nostra vita!
Oggi penso ai genitori, convinto come sono che la catechesi è uno
dei pilastri dell'educazione alla fede.
Troppo spesso il catechismo è visto in funzione dei sacramenti.
Invece, no! Il Catechismo non serve solo per fare la Ia comunione o la
Cresima! Serve per conoscere ed amare Gesù e la sua Chiesa.
Per questo ho pensato di iniziare il CATECHISMO PER GLI ADULTI.
Lo faremo due mercoledì al mese, rivolto ai giovani e agli adulti, non
più di un'ora e mezza.
Un altro mercoledì al mese lo dedico a rispondere alle domande
sulla fede e sulla morale che viviamo dentro: «A DOMANDA, RISPOSTA».
Cercherò di farlo con lo stesso cuore di Papa Francesco. Sempre il 16
giugno 2014, lui predicava così:
«[Un] popolo che sa generare i figli, non un popolo sterile! Se noi
come Chiesa non sappiamo generare figli, qualcosa non funziona! La sfida
grande della Chiesa oggi è diventare madre: madre! Non una Ong ben organizzata, con tanti piani pastorali... Ne abbiamo bisogno, certo... Ma
quello non è l’essenziale, quello è un aiuto. A che cosa? Alla maternità della Chiesa. Se la Chiesa non è madre, è brutto dire che diventa una zitella,
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ma diventa una zitella! È così: non è feconda. [...] Ma per questo la Chiesa
deve fare qualcosa, deve cambiare, deve convertirsi per diventare madre.
Deve essere feconda! [...] La Chiesa [...] non cresce per proselitismo, cresce per attrazione, per attrazione materna [...]; cresce per tenerezza, per la
maternità, per la testimonianza che genera sempre più figli. È un po’ invecchiata la nostra Madre Chiesa... [...] È un po’ invecchiata... Dobbiamo ringiovanirla! Dobbiamo ringiovanirla, ma non portandola dal medico che fa
la cosmetica, no! [...]. La Chiesa diventa più giovane quando è capace di
generare più figli; diventa più giovane quanto più diventa madre. Questa è
la nostra madre, la Chiesa; e il nostro amore di figli. Essere nella Chiesa è
essere a casa, con mamma; a casa di mamma».
[...] È la Chiesa madre, come una madre che carezza i suoi figli [...].
Una Chiesa che abbia un cuore senza confini, ma non solo il cuore: anche
lo sguardo, la dolcezza dello sguardo di Gesù [...]. Le persone si aspettano
di trovare in noi lo sguardo di Gesù, [...] quello sguardo sereno, felice che
entra nel cuore. Ma [...] deve essere tutta la parrocchia ad essere una comunità accogliente, non solo i sacerdoti e i catechisti. Tutta la parrocchia!
Accogliere...».

Per sorridere un po'
Tre Padri Paolini passano per le case a vendere la Bibbia. Ne hanno
un sacco ciascuno.
Alla sera ritornano in istituto. Il primo, con tanta fatica, ne ha venduta una, il secondo ne ha vendute due. Il terzo le ha vendute tutte.
«Ma come hai fatto?» gli chiedono.
«Facilissimo! Quando entravo in casa dicevo (fortemente balbettando): "Sosono qui cococon la Bibibbia... volete cheche ve la venda o cheche
ve la raccoconti?»
Un parroco nell'omelia: «Quando siete nati, vi ha portato in chiesa
vostra madre. Quando vi siete sposati vostra moglie. Quando morirete vi
porteranno i vostri amici... ma perché almeno qualche volta, non venite da
soli?».
don Pietro - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Dom.

04

Lun.

05

Mar.

06

Domenica 27a del Tempo ordinario
San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia

20.30

Incontro con genitori ragazzi di 1a, 2a e 3a media

20.30

S. Magno, vescovo, patrono secondario d. Diocesi
Incontro con genitori ragazzi di 3a ,4a e 5a element

Mer.

07

Giov.

08

20.30

Incontro con genitori ragazzi di 1a e 2a elementare

Ven.

09

20.30

Incontro con i genitori dei cresimandi

Sab.

10

16.00

Confessioni

Dom.

11

Beata Vergine Maria del Rosario

Domenica 28a del Tempo ordinario

Lodi e Messa
D'accordo con il Consiglio Pastorale, ho pensato di scorporare le Lodi dalla Messa, perché sono due momenti di preghiera distinti. Farò un'omelia più snella, per consentire a più fedeli di partecipare all'uno o all'altro
momento di preghiera.
Le lodi verranno pregate il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 7.40.
Alle 8.00 seguirà la santa Messa.

Apostolato della preghiera
Ho partecipato all'ultimo incontro dell'Apostolato della preghiera. C'erano solo tre persone. Peccato!... Perché è un gruppo che prega e che aiuta a
"pregare", e non solo a "fare": un segno! Sarebbe brutto che morisse!
Possiamo buttare un po' di legna sul fuoco, perché non si spenga?

Ottobre e Rosario
Ottobre è un mese mariano! Invito a pregare il Rosario, soprattutto in
famiglia. Se non tutto, almeno una parte, ma insieme con i figli! È un ottimo
farmaco che guarisce tanti mali! Proviamo!...

Grazie a chi dona il suo aiuto
Funerali

In suffragio della defunta STELLA TERESA € 100
In suffragio del defunto SCUDELLER FRANCESCO € 200

SANTE MESSE
Sabato 3

Domenica 4

Lunedì 5
Martedì 6
Mercoledì 7

16.00 + Da Ros Livio (31° A.)
+ Da Ros Laura (52° A.)
19.00 + Zago Guido e Modolo Emma
+ Samiola Loredana
9.00 + Gandin Lucchetta Santina
+ Pollesel Edith e Luigi
+ Ghirardi Gino ed Augusta
10.30 + Padoin Antonio e Aldo
+ Bellotto Luciano
+ Domenico
+ Stella Teresa
+ Errico Francesco
19.00 + Luigi, Giuliana, Claudia e Marcello
8.00 + Frisacco Nicolò
18.00
8.00 + De Nardo Egidio
+ Soffiato Eicher Bianca

Giovedì 8

18.00

Venerdì 9

8.00

Sabato 10

19.00

Domenica 11

50° Ann. Matr. Corrocher Italo e Soldera Giuseppina
+ Jessica
+ Manente Gino e Marin Maria
+ Laganà Carlo Raffaele

9.00 + Laganà Carlo Raffaele
10.30 + Bellotto Maria, Michela, Onorino e Ottavian Vittoria
19.00 + De Nardo Egidio
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