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15 novembre 2015: Domenica XXIII del Tempo ordinario
Letture: Dn 12, 1-3 Sal 15 Eb 10, 11-14. 18 Mc 13, 24-32
Carissimi fratelli cristiani,
continuando la riflessione di domenica scorsa, penso al prossimo rinnovo
del Consiglio Pastorale Parrocchiale ed alla formazione del nuovo Consiglio
dell'Unità Pastorale.
Chi ha la mia età, nella sua vita ha visto profonde trasformazioni sia nel
mondo civile che in quello ecclesiale.
Dopoguerra, «boom economico», crescita tumultuosa ma anche vitale
della società italiana: diffuso benessere, automobile, televisione, elettrodomestici... Fine dell'emigrazione, ma una maggiore mobilità interna ed esterna. Scuola
dell'obbligo. Il 1968, la contestazione. La droga, la moda, il conformismo. L'aborto, il divorzio, Il relativismo... ecc... So che l'analisi è superficiale; ma in
poche righe, cosa si può dire?
Nella Chiesa, lo stesso. Dal mondo tridentino a quello del Vaticano II...
Anni 1948-52: il nostro Seminario sfornava 20 preti nuovi all'anno... Nel 1964
c'erano 200 seminaristi a Vittorio, più 60 a Oderzo. La parrocchia era chiusa,
autosufficiente, ma viva... Messa e vespro. Ogni parrocchia aveva il suo campo
sportivo e il suo cinematografo... Tanti preti, tanti cappellani... Ma presto le cose sono cambiate. Stanno cambiando! Velocemente! Qui alla Madonna delle
Grazie c'erano 3, anche 4 preti... Adesso non è più così!...
Questo comporta la necessità di cambiare anche gli organismi di partecipazione. La nostra Diocesi nello Statuto di ottobre così scrive:
1. Il nostro cammino di discernimento ci ha portati alla chiara convinzione
che se da una parte la Parrocchia è ancora una realtà pastorale insostituibile,
dall'altra, in molti casi, essa risulta insufficiente ad assolvere da sola il proprio
compito.
Perché la Parrocchia possa garantire soprattutto l'Iniziazione Cristiana ed
esprimere un vero e rinnovato impegno missionario adeguato al tempo di oggi e
al territorio in cui viviamo, è indispensabile che si metta in relazione ed entri in
collaborazione con altre parrocchie. Anche per questo è nata l'Unità Pastorale.
Continua in seconda pagina
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2. Questa logica dovrà ispirare il rinnovo degli Organismi di partecipazione
ecclesiale.
I Consigli Pastorali Parrocchiali, in particolare, dovranno essere composti
da persone disposte a collaborare per assumere le nuove sfide della parrocchia;
dovranno, cioè, operare perché la Parrocchia mantenga il più possibile la propria identità e vitalità e, insieme, si apra alla collaborazione con le altre parrocchie.
Allora, se questa è la realtà, come cristiani convinti, testimoni del Risorto,
non è possibile lasciarsi andare al pessimismo, alla disfatta... Occorre - come è
chiaro nella favola che segue - portare vino al castello, non acqua! E tutti!...
Nessuno faccia il furbo... Se no, non sarà festa!...

Non portare solo acqua al castello...
Il signore di un castello diede una gran festa, a cui invitò tutti gli abitanti del
villaggio aggrappato alle mura del maniero. Ma le cantine del nobiluomo, pur essendo generose, non avrebbero potuto soddisfare la prevedibile e robusta sete di una
schiera così folta di invitati.
Il signore chiese un favore agli abitanti del villaggio: «Metteremo al centro
del cortile dove si terrà il banchetto un capiente barile. Ciascuno porti il vino che
può e lo versi nel barile. Tutti poi vi potranno attingere e ci sarà da bere per tutti».
Un uomo del villaggio, prima di partire per il castello, si procurò un orcio e
lo riempì d'acqua, pensando: «Un po' d'acqua nel barile passerà inosservata... nessuno se ne accorgerà!».
Arrivato alla festa, versò il contenuto del suo orcio nel barile comune e poi si
sedette a tavola.
Quando i primi andarono ad attingere, dallo spinotto del barile uscì solo acqua.
Tutti avevano pensato allo stesso modo. E avevano portato solo acqua.
Se siamo scontenti del mondo, è perché troppi portano solo acqua. E tutta la
Creazione ne soffre.
BRUNO FERRERO, Cerchi nell’acqua, ed. LDC, p. 40

A cura di d. Pierino - dp.bortolini@gmail.com

Grazie a chi aiuta la Comunità
Varie
Matrim.
Defunti

N. N. per uso cucine
51° Ann. matr. FRANCESCO BUSO e ELDA PORTELLO
In memoria df.to SCRINZI GINO
In memoria df.ti SALVAGNIN - GAMBATO
Funerale di BARIN BRUNO

€ 60
€ 100
€ 50
€ 100
€ 200

Calendario della settimana
Dom.

15

12.30
Pom.

Domenica 33a del Tempo ordinario
Giornata per il quotidiano cattolico
Incontro del Gruppo Famiglie
Salone: Una proposta per la 3a età: Castagnata

Lun.

\16 20.30

Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mar.

17

09.30
20.30

Santa Elisabetta d'Ungheria, religiosa
Catechismo Gruppo Azione Cattolica
Lectio divina

20.30

Rosario e Messa col Gruppo Mariano

15.00
20.30

Santuario: Apostolato Preghiera recita il Rosario
Gruppi giovani: II - III - IV e V Superiore

16.00

Presentazione B. Vergine M. (Madonna d. Salute)
Confessioni

Mer.

18

Giov.

19

Ven.

20

Sab.

21

Dom.

22

Domenica 34a del Tempo ordinario
Giornata per il Seminario

Consiglio Pastorale
Lun. 16 nov., ore 20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale. Importante per
definire le modalità del rinnovo dei Consigli, in vista anche della costituzione
del nuovo Consiglio dell'Unità pastorale Monticella (CUP).
Spostata in data da stabilire la riunione prevista in quella sera stessa per
organisti e animatori del canto.

Laboratori di Natale per ragazzi dagli 8 ai 13 anni
Laboratorio di creatività: sabato 21 novembre 15.30 - 17.30 Oratorio MDG
Laboratorio di cucina: sabato 12 dicembre 15.30 - 17.30 Cucine MDG
È necessaria l’iscrizione telefonica: Laura 380 3290600 M. Grazia 393 9334051

Cucine Aperte MDG Corso di cucina in due incontri
Date: Mercoledì 25 novembre: cena della vigilia di Natale
Mercoledì 2 dicembre: pranzo di Natale
info: Caporin Michela 3351004322 Ceschin M. Grazia 0438/32326 3939334051

SANTE MESSE
Sabato 14

Domenica 15

Lunedì 16

19.00

51° A. Matr. Buso Francesco e Portello Elda
+ Laganà Carlo Raffaele
+ Negro Lamberto e Cenedese Maria
+ Famiglie Sipione e Mantegna
+ Taffelli Odoardo, Elena e Antonio
+ Minardo Ignazio e Maria
+ Sipione Giacinto
+ Gellera Alessandro
+ Dal Col Silvana
+ Armellin Jessica
+ Zanella Franco (1° A.)
+ La Calamita Amedeo
+ Famiglie Pilot e Rizzo
+ Rasi Dugone Lucia

9.00 + Pletti Tonello Augusta
+ Da Re Domenico (35° A.)
+ Spinazzé Maria Assunta (10° A.)
10.30 50° A. Matr. Berti Silvano e Cettolin Onelia
+ Cecchini Maria (giorno 8°)
+ Ausilia e Ines, Franco e Carolina
+ Caprioli Gennaro e Maria + De Nardo Egidio
+ Grittani Robles Anna
+ Rossi Oscar
+ Fam. Piovan Ottone
+ Fam. Mantegna
19.00 + Scrinzi Gino
8.00 + Nadal Amelia

+ Salvador Angela e Rosa
+ Famiglie Bernarducci e Sabatini
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20
Sabato 21

18.00 + Baret Evelina e Brando
8.00
18.00 + Defunti Soci Club Zoppas
8.00
19.00 + Rasi Dugone Lucia

+ Algeo Alessandro
+ Posocco Giuseppe ed Angela
+ Gardenal Giovanna e Roberto
+ Salvatore e Maria Luigia
Domenica 22

9.00 + Lovatto Stelio
10.30 + Maffia Matilde
19.00 + Sipione Giacinto

+ Collot Giovanni e Lorenzon Maria

