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18 settembre 2016: XXV Domenica del Tempo ordinario
Letture: Am 8, 4-7 Sal 112 1Tm 2, 1-8 Lc 16, 1-13

Carissimi fedeli,
è ricominciata la scuola! Non voglio pensare a lamenti e smorfie di
qualche micetto/a, che si è assuefatto al cuscino delle vacanze. Lunedì sera,
quando abbiamo celebrato la messa d'inizio anno scolastico, ero contento:
tanti ministranti, alcuni ragazzi, diversi genitori, qualche insegnante... Gente
che pregava per la scuola! Splendido! Ci saranno fatiche e delusioni, ma il
Signore non abbandona mai chi comincia un'opera nel suo nome! Statene
sicuri! E poi, ve l'ho promesso: io pregherò volentieri per voi, perché la
scuola mi piace, mi è sempre piaciuta, la amo ancora. Anzi, se potessi, ci
ritornerei. E come me, altri! In questi giorni sono stato edificato da un caro
architetto della nostra parrocchia, che, nonostante una veneranda età, si è
iscritto ancora all'Università e la frequenta dando esami con esiti lodevoli!
Bello! Grande!
Lunedì, per preparare la predica, leggevo un libro intitolato «La gioia
di studiare» di Pietro Lombardo. Vi trascrivo qualche frase che mi ha colpito
e che mi ha fatto bene. Spero anche a voi.
«Il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista aspetta che cambi il
vento, il realista aggiusta le vele» (NICOLAS SEBASTIAN).
«Tra vent'anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da
quelle che non avete fatto. Allora levate l'àncora, abbandonate i porti sicuri,
catturatene il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite». (MARK
TWAIN)
«Lo studio e la ricerca della verità e della bellezza rappresentano una
sfera di attività in cui è permesso rimanere bambini per tutta la vita» (ALBERT EINSTEIN).
«Ogni giorno è una nuova alba di speranza che si affaccia sui nostri
volti insonnoliti e che ci invita a prendere in mano il timone della buona volontà per costruire un mondo migliore! Sta a noi cogliere questa opportuniContinua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

tà» (PIETRO LOMBARDO).
«Abituatevi, educate voi stessi a fare tutto ciò che fate perfettamente,
con cura e precisione; che il vostro agire non abbia niente di impreciso, non
fate niente senza provarvi gusto, in modo grossolano. Ricordatevi che
nell'approssimazione si può perdere tutta la vita, mentre al contrario, nel
compiere con precisione e al ritmo giusto anche le cose e le questioni di secondaria importanza, si possono scoprire molti aspetti che in seguito potranno essere per voi fonte profondissima di un nuovo atto creativo».
(PAVEL FLORENSKIJ).
«Mai, mai, mai, mai, mai, mai arrendersi!» (W. CHURCHILL).
«Sognate grande! Andate a caccia di stelle. Può darsi che non ne troviate, ma non tornerete mai a casa con un pugno di fango tra le mani» (K.
GIBRAN).

La carta nel cestino
ALBINO LUCIANI, il futuro papa Giovanni Paolo I, racconta: Alla fermata
del tram una mamma diede al suo bambino una merendina. Egli la prese, la scartò e gettò a terra la carta. Vicino c'era un cestino per i rifiuti.
Un passante disse al bambino: «Perché non hai gettato la carta nel cestino?».
La mamma, infuriata, intervenne: «Che cosa c'entra lei? Mio figlio fa quello che vuole!».
Rispose quella persona: «Bene, signora, speriamo che a vent'anni suo figlio
non decida di buttare lei per terra!».

Castigare
«Chi non punisce il male comanda che si faccia». (LEONARDO DA VINCI).

La parola "castigo" può apparire antipatica, eppure dobbiamo tenerla viva.
"Castigare", infatti, non significa far soffrire, tanto meno umiliare, ma significa
correggere, emendare, illuminare.
Ecco perché nessun pedagogista serio ha mai sostenuto che non si possa,
anzi, che non si debba castigare quando chi ci è affidato non si comporta bene.
Si tratterà di scegliere il castigo giusto e di darlo nel modo giusto.
a cura di don Pietro - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Sab.

17

Dom.

18

16.00

Confessioni

12.00

Domenica 25a del Tempo ordinario
Durante le messe: Colletta per i Terremotati
Matrimonio di PICCIN EDY e CARBONE BARBARA

Lun.

19

S. Gennaro, vescovo e martire - Facoltativo

Mar.

20

SS. Andrea Kim, Paolo Chong e compagni, martiri

Mer.

21

Gio.

22

Ven.

23

Sab.
Dom.

07.30
10.00
08.00

Mercoledì delle Tempora d'autunno
Partenza per ILLEGIO
Gruppo Missionario
Al posto della S. Messa c'è la Liturgia della Parola

20.30

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

20.30

Venerdì delle Tempora d'autunno
S. Pio da Pietrelcina, sacerdote
INCONTRO CON CATECHISTE / I, VECCHI E NUOVI

16.00

Sabato delle Tempora d'autunno
Confessioni

24
25

Domenica 26a del Tempo ordinario
Giornata di solidarietà per la Chiesa diocesana
NOI

Venerdì 21 ottobre, alle 20.30, in Oratorio, si svolgerà l'Assemblea
dell'Associazione con la votazione del nuovo Consiglio direttivo del NOI. Fino a quella data scriverò un pensiero per scaldare il cuore ed invitare gli iscritti a
votare e a farsi votare.
NOI è la prima persona del pronome personale, che vince l'IO. Il plurale
vince sul singolare: oggi ci si salva solo insieme; da soli ci si perde.
Gioco di squadra e gioco appassionato! Certo, bisogna superare delusioni, permalosità, personalismi, stanchezze. Del resto, il Cristianesimo è questo:
«incarnarsi» nella realtà, nella vita quotidiana!...
Spero che tanti giovani, papà e mamme entrino in campo! Ma spero anche
che chi ha età ed esperienza non lasci il campo!... La parrocchia ha bisogno di
tutti!
Don Milani, splendido educatore fiorentino, scriveva: «Su una parete della
nostra scuola c’è scritto grande “I care”. È il motto intraducibile dei giovani
americani migliori. “Me ne importa, mi sta a cuore”. È il contrario del motto
fascista “Me ne frego”».
Allora, coraggio: tutti in campo! Sia chi è giovane all'anagrafe, sia chi è
giovane dentro!...

SANTE MESSE
Sabato 17

19.00 + Negro Lamberto
+ Cenedese Maria
+ De Luca Evelina (1° A.)
+ Maschio Teresa e Delfina

Domenica 18

9.00
10.30 + Baccichet Ines
+ Rizzardi Pietro (22° A.)
+ Corbanese Bruno (1° A.)
19.00 + Francesco e Filomena
+ Armellin Luciana
+ Liam
+ Cappellotto Isabella

Lunedì 19

8.00 + Modolo Moreno

Martedì 20

18.00 + Carniel Augusta

Giovedì 22

18.00

Venerdì 23

8.00

Sabato 24

Domenica 25

+ Rossetti Franco
+ Bortoluzzi Carlo
+ Scottà Rita

19.00 + Da Ruos Antonio
+ Bazzo Giovanni
+ Sonego Gian Antonio (3° A.)
+ Tonon Franco
9.00 + Caliman Nordina
+ Bortolini Luigi
10.30 Meloni Enzo (81° compleanno)
+ Maso Graziano
+ Famiglie Favero e Pollastri
+ Silvestri Daniela
19.00 + Pecrucolo Antonietta

Scuola di teologia per laici
• Lun. 19 sett., in Seminario a Treviso, iniziano i corsi quinquennali dell'Istituto Superiore di Scienze religiose Treviso - Vittorio V.to.
• Sab. 24 sett., in Seminario a Vittorio, inizia la Scuola triennale di Teologia per laici.

Gruppo Signore del mercoledì
L'attività del Gruppo Laboratorio Missioni di NINA PASIN è ripresa. Gli incontri si
svolgono al mercoledì, ore 15.00.

