Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano

31

28 agosto 2016: XXII Domenica del Tempo ordinario
Letture: Sap 9, 13-18 Sal 89 Fm 1, 9-10. 12-17 Lc 14, 25-33
5 settembre 2016: XXIII Domenica del Tempo ordinario
Letture: Sap 9, 13-18 Sal 89 Fm 1, 9-10. 12-17 Lc 14, 25-33
Carissimi fedeli,
abbiamo cominciato il Gr.Est. La persona che accompagna la nostra riflessione è
Pinocchio. La sua storia è simbolicamente tanto vera, perché riguarda proprio i nostri
ragazzi di oggi. Collodi l'ha cominciata nel 1881, ma è una storia che continua ancora,
più che mai: questo è il destino dei capolavori.
Quest'anno, d'accordo con i collaboratori più vicini, ho pensato, a conclusione del
Gr.Est. di offrire a ragazzi, animatori e genitori la possibilità di partecipare alla santa
Messa.
In passato qualcuno mi disse: "don, si accontenti se vengono a messa la domenica". Vero! Infatti i nostri ragazzi e giovani sono i grandi assenti dalla messa festiva. Ma
io voglio sperare ancora, sperare sempre. Il mio obiettivo è di educare alla gratuità. È
brutto dirlo, ma, per un cristiano, la messa della domenica è un obbligo. Ma è come se
mi dicessero che ho l'obbligo di respirare o di nutrirmi... Non è un obbligo, ma una necessità: come sostengo e alimento il mio corpo, così dovrei pensare alla mia anima.
E, siccome l'alimentarsi non è solo una necessità, ma spesso diventa anche un
piacere, spero che altrettanto succeda con la messa. Nei primi tre giorni della settimana è
stato bello vedere a messa anche 7 animatori e 10 ragazzi, senza contare i loro genitori.
Questa mi sembra la direzione giusta. Anche perché la gratuità non riguarda solo
la fede, ma tutta la vita. Così non studio solo per il voto, ma per imparare e per aiutare
gli altri. E farò anche qualcosa di bello, senza che i genitori e insegnanti me lo chiedano.
E più tardi farò tanti figli. E cambierò il mondo, lo farò diventare più buono...
Quel che più conta è questo: se mi educo alla gratuità, imparerò ad amare, a donarmi agli altri! E questo è il problema numero uno nella vita! Chi non si conforma alla
gratuità, non è capace di amare. Questo è il senso della messa: Gesù mi ama da impazzire e dà la vita per me, per assimilarmi a lui nella Comunione, per farmi come lui!...
Dio è così! Non pone condizioni al suo amore. Non ci ama perché siamo bravi o
belli... Ci ama così come siamo.
C'è un pensiero stupendo di Dostoevskij, in Delitto e castigo, pronunciato dall'ubriacone Marmeladov, che ci aiuta a capire questo «cuore matto» di Dio:
Continua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

«E tutti giudicherà e perdonerà, i buoni e i cattivi, i saggi e i mansueti... E quando avrà finito con tutti gli altri, allora apostroferà anche noi: ‘Uscite’ dirà
‘anche voi! Uscite, ubriaconi, uscite, deboli, uscite, uomini senza onore!’ E noi
usciremo tutti, senza vergogna, e ci metteremo ritti dinanzi a Lui. E dirà: ‘Porci
siete! Con l’effigie della bestia e la sua impronta; ma venite anche voi!’ E l’apostroferanno i saggi, l’apostroferanno coloro che hanno giudizio: ‘Signore! Perché mai accogli anche costoro?’ E dirà: ‘Li accolgo, saggi, li accolgo, perché
non uno di loro s’è ritenuto degno di ciò...’ E tenderà verso di noi le braccia Sue,
e noi cadremo in ginocchio... e scoppieremo in pianto... e tutto capiremo!».
Questa è la gratuità, la grandezza, la bellezza di Dio! Ed allora: per piacere, animatori e genitori, aiutatemi a far crescere nei nostri piccoli la gratuità, l'amore, la bellezza, … anche partecipando alla messa feriale ...

Abbronzare l'anima
Un missionario in Papua Nuova Guinea si accorse che uno dei suoi nuovi cristiani, un fiero capo della tribù kanaka, alla fine di ogni Messa andava davanti al tabernacolo e vi rimaneva a lungo, dritto come una palma, a torso nudo. Era un uomo molto semplice, che non aveva ancora neppure imparato a leggere la Bibbia.
Un giorno il missionario non resistette alla curiosità e gli chiese che cosa facesse,
così fermo e silenzioso davanti al tabernacolo.
Ridendo, il kanako rispose: «Tengo la mia anima al sole!».
Il maestro raduna i suoi discepoli e domanda loro: «Da dove prende avvio la
preghiera?».
Il primo risponde: «Dal bisogno».
Il secondo risponde: «Dall'esultanza. Quando esulta l'animo sfugge all' angusto
guscio delle mie paure e preoccupazioni e si leva in alto verso Dio».
Il terzo «Dal silenzio. Quando tutto in me si è fatto silenzio, allora Dio può parlare».
Il maestro risponde: «Avete risposto tutti esattamente. Tuttavia, v'è ancora un
momento da cui prende avvio e che precede quelli da voi indicati. La preghiera inizia in
Dio stesso. È Lui ad iniziarla, non noi».
BRUNO FERRERO, Quaranta storie nel deserto, ed. LDC, p. 78

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

Offerte
Defunti

In suffragio df.to BANDIERA EMILIO
In memoria df.to B e B.

€ 150
€ 50

Calendario di due settimane
Sab.

27
17.00

S. Monica (Mamma di S. Agostino)
Confessioni

Dom.

28

Domenica 22a del Tempo ordinario - Sant'Agostino

Lun.

29

Martirio di san Giovanni Battista - Memoria

Gio.

01

B. Giuliana da Collalto, vergine
2a Giorn. mond. di preghiera per la cura del creato
Giornata di preghiera per le vocazioni
Il Gr.Est. sale sul Vajont per una visita guidata

08.00
Ven.

02

Sab.

03

B. Claudio Granzotto, religioso
Primo venerdì del mese
09.00
16.00

S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
Ministri della Comunione: incontro formativo
Confessioni per i ragazzi del Gr.Est.
Domenica 23a del Tempo ordinario

Dom.

04

Mar.

06

08.30

Il Gr.Est. visita Follina e Cison (la via dell'acqua)

Gio.

08

Pom.

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA - Festa
Il Gr.Est. cerca il tesoro sulle strade della parrocchia

Ven.

09

20.30

Grande serata finale del Gr.Est.

Sab.

10

16.00

Confessioni

Dom.

11
10.30

Domenica 24a del Tempo ordinario
S. Messa conclusiva del Gr.Est.

Battesimi
I prossimi Battesimi saranno celebrati domenica 9 ottobre. Chi lo desidera prenda
contatti con il parroco. In preparazione ci saranno due incontri di formazione: martedì 4
e venerdì 7 ottobre, alle ore 20.30.

Illegio
Mercoledì 21 settembre la parrocchia organizza un'uscita culturale ad Illegio,
com'è consuetudine ormai. La mostra quest'anno è intitolata OLTRE. E sarà un viaggio
con cercatori, fuggitivi e pellegrini, in cinque secoli d'arte, tra Bibbia e Letteratura. Programma e costi prossimamente. Chi è interessato, dia la sua adesione al parroco oppure
ad Umbertina.
Parrocchia S. Maria delle Grazie - Conegliano, Via Martiri Cecoslovacchi, 2
tel. 0438 21275 - fax 0438 427482 - e-mail parrmdg@gmail.com - web www.mdgconegliano.it

SANTE MESSE
Sabato 27

Domenica 28

19.00 + Tomasella Maria
+ Zanchetta Raffaele
+ Stella Teresa (1° A.)

+ Cescon Maria
9.00 + Caliman Nordina
+ Alari Emma (7° A), Zanetti Luigi e Pavan Dario
10.30 + Gardin Evelina e Antonio
19.00

Lunedì 29

18.30 + Mattiuzzi Roncolato Angela

Martedì 30

18.30

Mercoledì 31

18.30

Giovedì 1

18.30 + Angiulli Vittorio
+ Aggio Gino, Virginio, Maria

Venerdì 2

18.30

Sabato 3

19.00 + Barin Bruno
+ Zanette Gian Luigi
+ Modolo Emma e Zago Guido
+ De Marchi Emilio e Borsoi Emma

Domenica 4

+ De Nardo Egidio

9.00 + Gandin Santina e def.ti fam. Lucchetta
+ Da Ruos Luigi
+ Bischer Giuseppe e Dall’Anese Angelo
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
10.30 + Domenico
+ Suor Giuseppina
+ Bellotto Luciano
+ Gava don Giacomo
19.00

Lunedì 5

18.30

Martedì 6

18.30 + Attilio e Italia

Mercoledì 7

18.30

Giovedì 8

18.30

Venerdì 9

18.30 + Tanci Mario

Sabato 10

19.00

Domenica 11

+ Da Ruos Antonio
+ Bazzo Giovanni

9.00
10.30 + De Nardo Egidio
+ Vascon Giulia
+ Armellin Jessica
19.00

