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14 agosto 2016: XX Domenica del Tempo ordinario
Letture: Gr 38, 4-6. 8-10 Sal 39 Eb 12, 1-4 Lc 12, 49-53
15 agosto 2016: Assunzione della Beata Vergine Maria
Letture: 1 Cr 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 Sal 131 1 Cor 15, 54-57 Lc 11, 27-28
21 agosto 2016: XXI Domenica del Tempo ordinario
Letture: Sal 116 Eb 12, 5-7. 11-13 Lc 13, 22-30
Carissimi,
domenica passata nell'omelia mi sono fermato sul tema della fede. Abbiamo considerato le figure di Abramo e Sara, di Isacco e Giacobbe, edificati dalla fede piena di
Abramo che parte pieno di fiducia, senza sapere la meta del suo peregrinare.
Alle fine della messa dicevo che quella fede attraversa i secoli nella storia di tante persone, in particolare di cinque Santi di grande statura spirituale, che abbiamo onorato in settimana: S. Lorenzo (258), S. Domenico (1221), S. Chiara (1253), S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein, 1942), S. Chiara e S. Massimiliano Maria Kolbe
(1941).
Oggi vorrei dire che quella grande fede non è finita, ma continua forte in tante
persone. Mi ha colpito molto quel sacerdote, che celebrava la messa nella chiesa di Saint
-Etienn-du Rouvray, in Normandia: Jacques Hemel di 86 anni, sgozzato sull'altare. Come nelle nostre chiese, a messa c'erano poche persone: tre suore e cinque fedeli.
Con una di esse, suor Hélène, i due terroristi hanno avuto un dialogo surreale,
riportato dal settimanale cattolica La Vie. L'Avvenire di domenica 31 luglio ne ha riportato una parte da brivido.
«Conosci il Corano?», avrebbe chiesto uno dei due jihadisti. «Sì, ho letto molte sure, e quelle che mi hanno colpito in modo particolare sono quelle sulla pace».
«La pace, è quello che vogliamo –, replica il terrorista –. Fino a quando cadranno le bombe in Siria, noi continueremo gli attentati. Quando voi vi fermerete, ci fermeremo anche noi».
Poi l’aggressore chiede: «Hai paura di morire?».
Alla risposta negativa della suora, domanda ancora: «Perché?».
«Credo in Dio e so che sarò felice».
Per chi lo conosce, da La Vie, riporto l'originale francese, che mi sembra più efficace.
Il est ainsi demandé à sœur Hélène si elle connait le Coran.
«Oui, je le respecte comme je respecte la Bible, j’ai déjà lu plusieurs sourates,
répond-elle au jeune homme. Et ce qui m’a frappé en particulier, ce sont les passages
sur la paix.»
Continua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

Apparemment touché, son interlocuteur répond alors du tac au tac: «La paix,
c’est ça qu’on veut. Quand vous passerez à la télévision, vous direz à vos gouvernants
que tant qu’il y aura des bombes sur la Syrie, nous continuerons les attentats. Et il y en
aura tous les jours. Quand vous arrêterez, nous arrêterons.»
Sous la menace, Hélène opine. Après sa libération, elle rapportera le message au
président François Hollande.
«As-tu peur de mourir?», enchaîne le tueur avec cruauté, ou peut-être avec curiosité.
«Non», répond la sœur.
«Pourquoi?», questionne son locuteur.
«Je crois en Dieu et je sais que je serai heureuse», lâche-t-elle.
Mi vien da chiudere con il Manzoni de Il cinque maggio: «Bella Immortal! benefica / Fede...». Una fede bella, che mi fa bene, anche perché conosce il martirio!
« Noi siamo qui »
Questa è la storia di un ghetto che cessò di esistere, e di un uomo che faceva da
sacrestano nella sinagoga. Costui, ogni mattina, prima di incominciare le pulizie dentro
la sinagoga, saliva sul pulpito e gridava, con fierezza: «Sono venuto ad annunciarti,
Signore dell’Universo, che noi siamo qui!».
Sul ghetto si abbatté la persecuzione razzista. Cominciarono le difficoltà, i linciaggi. Ma ogni mattina, il sacrestano saliva sul pulpito della sinagoga e gridava, qualche volta con ira: «Sono venuto ad annunciarti, che noi siamo qui!».
Venne il primo massacro, seguito da molti altri. Il sacrista ne usciva sempre indenne, e sempre si precipitava nella sinagoga per battere il pugno sul banco e gridare
fino a spolmonarsi: «Vedi, Signore dell’Universo, siamo ancora qui!».
Dopo l’ultimo massacro, si ritrovò solo nella sinagoga deserta.
Ultimo ebreo vivente, salì sulla tribuna un’ultima volta. Alzò verso l’alto lo
sguardo e mormorò con dolcezza infinita: «Vedi? Sono sempre qui!».
Si fermò un istante, prima di aggiungere con voce roca e triste: «Ma tu, dove sei,
tu?».
Per questo preghiamo. Preghiamo ogni giorno per dire a Dio: «Ricordati che io
sono qui!».
BRUNO FERRERO, C’è qualcuno Lassù, ed. LDC, Leumann (TO)1993, p. 3

a cura di don Pietro - dp.bortolini@gmail.com

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie
Funerali

Condominio
Spiga d'oro
Condominio
Monticella
df.to
BELLONI BUONGIORNO CLELIA
df.to
BIASIOTTO GUGLIEMO
df.to
CASONATO DANTE
df.ta
MAGRIS AURELIO

€ 25
€ 50
€ 150
€ 150
€ 200

€ 150

Calendario di due settimane
Sab.
Dom.

13
17.00

Beato Marco d'Aviano, religioso
Confessioni

10.30
19.00

Domenica 20a del Tempo ordinario
Messa e successiva partenza del campo Famiglie
Messa dell'Assunzione della B. Vergine Maria

14

Lun.

15

Assunzione della B. Vergine Maria - Solennità

Mar.

17

S. Rocco, patrono secondario della Diocesi

Sab.

20

Dom.

17.00

San Bernardo, abate e dottore della Chiesa
Confessioni

10.30

Domenica 21a del Tempo ordinario - San Pio X
Messa di apertura del Gr.Est.

21

Lun.

22

Santa Augusta, vergine e martire

Mer.

24

San Bartolomeo, apostolo - Festa

Sab.

27
17.00

Dom.

28

S. Monica (Mamma di S. Agostino)
Confessioni
Domenica 22a del Tempo ordinario - Sant'Agostino

Ss. Messe
Da mer. 10 a sab. 20 ago., il parroco è impegnato con i Campiscuola: pertanto la
messa feriale viene sostituita dalla Liturgia della Parola.

Iscrizioni Gr. Est. 2016
Il Gr.Est. inizierà domenica 21 agosto con la S. Messa delle 10.30 e si concluderà
domenica 11 settembre sempre con la Messa delle 10.30. Durerà 3 settimane. La quota
di partecipazione è di € 30 per tutti, anche per chi comincia dopo o finisce prima. Ma a
tutti si raccomanda la partecipazione completa. Il tema sarà Pinocchio. Domenica 14 in

Ss. Messe durante il Gr.Est.
Durante il periodo del Gr.Est., per tre settimane, la Messa feriale sarà celebrata in
Chiesa grande, alle 18.30, per dare la possibilità a ragazzi, genitori e animatori che lo
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SANTE MESSE
Sabato 13

Domenica 14

19.00 + Macigni Curzio
+ Rasi Lucia (3° A.)
9.00
10.30 + Miraval Ettore (A)
+ Fam. Miraval
+ Vidotto Armando (2°A)
+ Armellin Jessica
+ De Nardo Egidio
19.00 + Della Role Mara e Stefano

Lunedì 15

9.00 + Angelo e Adele
10.30 + Marco e Maria
19.00 + De Martin Livio e Sossai Francesca

Sabato 20

19.00 + Paci Massimo
+ Sipione Giacinto
+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia

Domenica 21

9.00 + Dal Toé Pietro
10.30
19.00

Lunedì 22

18.30 + Zanini Giovanna

Martedì 23

18.30

Mercoledì 24

18.30 + Tonon Franco
+ Def.ti fam. Paoletti e Franzato

Giovedì 25

18.30 + Lazzaris Augusto e Mina

Venerdì 26

18.30

Sabato 27

19.00 + Da Ruos Antonio
+ Bazzo Giovanni

Domenica 28

9.00 + Caliman Nordina
+ Alari Emma (7° A), Zanetti Luigi e Pavan Dario
10.30 + Gardin Evelina e Antonio

