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11 ottobre 2015: XXVIII domenica del tempo ordinario
Letture: Sap 7, 7-11 Sal 89 Eb 4, 12-13 Mc 10, 17-30
Carissimi fratelli cristiani,
come già vi dicevo, quest'anno ho pensato di offrire ai giovani e agli adulti un catechismo per loro. Noi tutti veniamo da una cultura per la quale il catechismo è roba da bambini, che devono fare la Confessione, la Comunione e la
Cresima.
Ma io penso che il catechismo sia per tutte le stagioni della vita.
Non si mangia solo quando si è piccoli. Qui non si discute, perché bisogna crescere... Ma bisogna mangiare anche da adulti, perché occorre conservare
la vita. E poi, mangiare non è solo una necessità, ma diventa anche un piacere!
Non si ama solo da piccoli, quando abbiamo bisogno dell'amore dei grandi, perché senza amore si muore; ma ancor più si ama da grandi, quando, oltre
alla necessità di sentirci amati, sentiamo pure il bisogno di amare qualcuno!
Dunque, l'amore riguarda tutta la vita!
Quando ci si sposa, non si può dire: ci amiamo per 5 anni (le elementari),
oppure per 8 (ci aggiungiamo le medie). Si ama per sempre!
Così vale per la conoscenza, per lo studio: nella vita si impara sempre,
anche a cent'anni! Ed è bello, piacevole imparare, conoscere!
Così è per Gesù, per suo Padre, per lo Spirito, per la Chiesa, per la vita
eterna: non finirò mai di conoscerli. Non finirò mai di amare e di sperare!
Avevo pensato di proporre io gli argomenti, partendo dai Comandamenti,
magari con un'introduzione di Benigni e lo sviluppo con il Catechismo della
Chiesa Cattolica. Ma sarebbe bello anche il Credo, con i suoi contenuti forti...
Allora è meglio che la prima volta, quando ci troveremo insieme, facciamo un'introduzione e poi insieme scegliamo i contenuti che più interessano ed
appassionano.
Lo voglio fare da fratello che cammina insieme ad altri fratelli, con lo
stile suggerito da fratel Enzo Biemmi, che insegna catechetica a Verona e a Padova.
Con lui sento il bisogno di «fare uscire la catechesi dalla sua sindrome
intraecclesiale», per calarla nella vita; per sposare la fede con la vita e ricavarne
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tanta speranza. Ne abbiamo bisogno tutti!...
Io vi aiuto, semplicemente, così come posso, senza tante discussioni teologiche. E voi mi aiuterete così, come potete, con la vostra esperienza di vita, di
lavoro e famiglia. E cammineremo insieme!
Vi aspetto mercoledì 14 ottobre in canonica, alle 20.30. Finiremo per le
22.00. E così ogni 15 giorni. Il Signore ci benedica. E la Madonna delle Grazie
ci accompagni.
don Pierino
dp.bortolini@gmail.com

Una lettera d'amore
Per il suo compleanno, una principessa ricevette dal fidanzato un pesante
pacchetto dall'insolita forma tondeggiante.
Impaziente per la curiosità, lo aprì e trovò... una palla di cannone. Delusa
e furiosa, scagliò a terra il nero proiettile di bronzo.
Cadendo, l'involucro esteriore della palla si aprì e apparve una palla più
piccola d'argento. La principessa la raccolse subito. Rigirandola fra le mani,
fece una leggera pressione sulla sua superficie. La sfera d'argento si aprì a sua
volta e apparve un astuccio d'oro.
Questa volta la principessa aprì l'astuccio con estrema facilità. All'interno, su una morbida coltre di velluto nero, spiccava un magnifico anello, tempestato di splendidi brillanti che facevano corona a due semplici parole: TI AMO.
Molta gente pensa: la Bibbia non mi attira. Contiene troppe pagine austere e incomprensibili. Ma chi fa lo sforzo di rompere il primo " involucro", con
attenzione e preghiera, scopre ogni volta nuove e sorprendenti bellezze. E soprattutto verrà presto colpito dalla chiarezza del messaggio divino inciso nella
Bibbia: DIO TI AMA!
BRUNO FERRERO, 365 piccole storie per l'anima, LDC, pp. 22-23

Non più messa feriale quando ci sono funerali
Come ormai avviene quasi ovunque, nei giorni in cui c'è un funerale, non
verrà celebrata la messa mattutina o vespertina. Invito i fedeli, che normalmente
vengono alla mattina, a partecipare al funerale.
Ci saranno, invece le lodi (7.40) e la celebrazione della Parola con la distribuzione della Comunione (8.00).
Se in quei giorni ci fossero delle intenzioni per le sante messe, le sposterei al sabato della stessa settimana, alle ore 19.00, salvo indicazione diversa da
parte degli offerenti.

Calendario della settimana
Domenica 28a del Tempo ordinario

Dom.

11

Lun.

12

14.30

Inizia il Catechismo per i ragazzi

Mar.

13

20.30

Veglia diocesana dei catechisti con il Vescovo.

Mer.

14

09.30
20.30

Conferenza San Vincenzo
Inizia il Catechismo per gli adulti

Giov.

15

Ven.

16

Sab.

17

Dom.

Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore d. Chiesa
20.30
20.30

Francenigo: Veglia missionaria diocesana
Iniziano i 3 gruppi giovani: II - III - IV e V Superiore

09.00
16.00

S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
Riunione Ministri Straordinari della Comunione
Confessioni

18
10.30

Domenica 29a del Tempo ordinario
S. Messa di apertura dell'anno Catechistico
Canta il Coro della Comunauté Catholique di TV,
formato dai Cattolici Senegalesi

Lodi e Messa
Abbiamo cominciato a scorporare le Lodi dalla Messa: due momenti di
preghiera distinti. Anche l'omelia s'è snellita, per consentire a quanti più fedeli
possibile 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 Messa.
Mi pare che l'esperimento funzioni! Grazie a chi ci crede e mi aiuta!
Martedì e giovedì vorrei cominciare la preghiera dei Vespri alle 17.40.
Alle 18.00 seguirà la 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!

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!...

SANTE MESSE
Sabato 10

Domenica 11

19.00

50° Ann. Matr. Corrocher Italo e Soldera Giuseppina
+ Da Ros Recrucolo Antonietta (g. 8°)
+ Saviolo Loredana (2° A.)
+ Jessica
+ Manente Gino e Marin Maria
+ Laganà Carlo Raffaele

9.00 + De Meio Bambi (8° A.)
+ Laganà Carlo Raffaele
+ Modolo Moreno
10.30 + Zenier Bortolo e Giovanna
+ Bellotto Maria, Michela, Onorino e Ottavian Vittoria
+ De Nardo Egidio
19.00

Lunedì 12

8.00 + Dal Mas Amelia

Martedì 13

18.00 + Rossetti Franco
+ Spellanzon Emilio

Mercoledì 14

8.00

Giovedì 15

18.00

Venerdì 16
Sabato 17

Domenica 18

8.00 + Salvador Angela e Rosa
19.00 + Moretti Vanna e Mario
+ Spellanzon Emilio
+ Perin Ettore (a 3 mesi)
9.00 + Marchesin Giuseppina
10.30 + Rui Giuseppina
+ Baldissin Antonio e Amelia
19.00 + Franci Paolo

Grazie a chi dona il suo aiuto
Defunti
In suffragio del defunto VETTORI DENIS € 50
Funerale del defunto SCUDELLER FRANCESCO € 200
Sposi 50° A. M. CORROCHER ITALO e SOLDERA GIUSEPPINA € 100
Matrimonio di SALATIN MARCO e MORELLI ALESSIA € 300
Varie Visita famiglia S. G. € 30 - Visita Famiglia R. V. € 50
Condominio Trilatero per uso sala € 40

