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25 settembre 2016: XXVI Domenica del Tempo ordinario
Letture: Am 6, 1. 4-7 Sal 145 1Tm 6, 11-16 Lc 16, 19-31
Carissimi cristiani,
stanno per cominciare tutte le attività di formazione della nostra parrocchia. Spero riparta soprattutto la preghiera, perché, senza di questa, non possiamo costruire una
chiesa autentica.
Ringrazio il Signore per tutto il bene che c'è nella nostra comunità: tante persone
buone, generose, altruiste, vivono la loro fede in modo che si capisce quanto bene vogliono a Gesù e alla sua chiesa.
Ma ci sono anche motivi che mi preoccupano e mi fanno pensare che occorra
costruire una sana ecclesiologia, prima di parlare di attività e di gruppi.
Perché non sembri che io coltivi delle chiusure o delle fissazioni, vi prego di accettare il pensiero di altri, più esperti di me. Allora attingo ad un libro che una cara persona della parrocchia mi ha regalato, sperando che possiate farne tesoro, a mente libera e
a cuore caldo per il Signore. Si tratta di ANDREA BRUGNOLI, Parrocchie da incubo. Manuale per cambiare stile di Chiesa, ed. Fede & Cultura (qui pp. 80-82).
«La Chiesa esiste per edificare i credenti, cioè per fare di loro dei discepoli di
Gesù, capaci di formare altri discepoli.
Una parrocchia dovrebbe realizzare esattamente queste tre finalità essenziali della Chiesa e coniugarle in tre [...] attività [...]: culto, servizi, formazione dei discepoli. [...]
Dove stanno [...] gli ambienti parrocchiali? Infatti, il culto e la lode di Dio sono il
fine della Chiesa: per questo la comunità si ritrova nell'assemblea eucaristica domenicale. I servizi [...] impegnano la Chiesa nel mondo e i laici sono chiamati a esercitare la
loro ministerialità nelle occupazioni mondane. Infine, la formazione dei discepoli avviene [...] nelle case dei cristiani. Così la parrocchia lavora [...] per fare di ogni uomo e di
ogni donna un "altro Cristo".
In realtà le nostre parrocchie hanno sostituito oggi le case con gli ambienti parrocchiali e lì e solo lì oggi si cerca di formare i cristiani, prevalentemente nell'età dell'infanzia. Gli adulti, invece, utilizzano questi ambienti tutt'al più come un luogo di ritrovo,
di festa, di socializzazione.
[...] Questi ambienti non possono essere delle semplici stanze usate on demand
dai vari gruppi che operano nelle strutture. Le nostre parrocchie sembrano delle piccole
imprese molto occupate ad auto-mantenersi e meno preoccupate a evangelizzare [...]. In
esse ogni servizio è un settore che lavora staccato dagli altri. L'unico collante sono il
parroco (su cui grava il peso organizzativo di tutto) e talvolta le poche persone che aiutano e che sono impegnate in più campi.
Continua in seconda pagina
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Tutto, invece, dovrebbe essere orientato al grande mandato: fare discepoli. A
partire da questo punto centrale, imitando quel che Gesù fece con i suoi Apostoli e poi
quello che gli Apostoli fecero con le diverse comunità, scaturiscono poi i programmi che
la Chiesa si dà per preparare, equipaggiare i suoi membri fino alla pienezza della fede.
Ci sono anche in questo tipo di parrocchia dei servizi, ma il loro fine è quello di moltiplicare i discepoli, perché altri uomini e donne possano essere inseriti in questo dinamismo di crescita, diventando membri del corpo vivo di Cristo. [...]
Centrare una parrocchia sulla formazione dei discepoli [...] prevede un altro ragionamento. Guardare una a una le persone che vogliamo far diventare cristiane (cioè
evangelizzatori) e chiedersi: questa persona qui, di che cosa ha bisogno ora? Quali attività potrebbe fare per diventare un po' più cristiana, cioè evangelizzatrice?
Così facendo, metteremo in calendario solo quelle attività che veramente ci aiuterebbero a raggiungere lo scopo e, forse, tralasceremo molte altre inutili e talvolta dispendiose in termini di impegno e di risorse.
Pertanto:
1. Usa il rasoio [...] con tutte le attività della tua parrocchia: cosa serve per formare dei discepoli e cosa no? Chiediti: quest'iniziativa, chi intende formare e a cosa?
Avrai delle sorprese!
2. Non aver paura di non fare più attività memorabili e storiche. Chi protesta è
chi ha fatto di quelle iniziative un feticcio, e dirà sempre che si evangelizza anche così,
anche se non è vero. Sii deciso.
3. Non voler cambiare di punto in bianco tutte le attività della tua parrocchia: più
che demolire l'esistente, è meglio immettere del vino nuovo con nuove attività. [...]
4. Nel Consiglio pastorale parla delle persone, più che del calendario».
Spero che queste riflessioni non creino polemiche o risentimenti, ma solo autentico amore per Gesù Cristo e la sua Chiesa! Questo solo è il mio intento!

La banconota
Il conferenziere iniziò il suo intervento sventolando una banconota verde da cento
euro.
«Chi vuole questa banconota da cento euro?» domandò.
Si alzarono varie mani, ma il conferenziere chiarì: «Prima di consegnarla, però,
devo fare una cosa».
Stropicciò la banconota furiosamente, poi disse: «Chi la vuole ancora?».
Le mani vennero sollevate di nuovo.
«E se faccio così?».
Lanciò la banconota contro il muro e, quando ricadde sul pavimento, la calpestò;
poi la mostrò nuovamente all'uditorio: era ormai sporca e malconcia.
«Qualcuno la vuole ancora?».
Come al solito, le mani si alzarono.
Per quanto fosse maltrattata, la banconota non perdeva nulla del suo valore.
Molte volte nella vita veniamo feriti, calpestati, maltrattati e offesi, eppure manteniamo il nostro valore. Se lo possediamo.
BRUNO FERRERO, C'è ancora qualcuno che danza

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

Calendario della settimana
Sab.

24
16.00

Sabato delle Tempora d'autunno
Confessioni

Dom.

25

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

Lun.

26

Anniversario d. Dedicazione della Chiesa Cattedrale

Mar.

27

S. Vincenzo de' Paoli, sacerdote

Mer.

28

Gio.

29

Ss. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE, Arcangeli

Ven.

30

San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

Sab.

01

10.00

11.00
16.00
Dom.

02

Conferenza San Vincenzo

Santa Teresa di Gesù Bambino
S. Pietro di F.: matr. RASI ALDO e BADIN GRAZIELLA
Confessioni
Domenica 27a del Tempo ordinario

Assenza del parroco
In settimana, lunedì, mercoledì e venerdì celebrerà la messa il Vicario generale
mons. Martino Zagonel; martedì e giovedì don Luigi Cescon.
Li ringrazio di cuore.

NOI
Venerdì 21 ottobre, alle 20.30, in Oratorio, si svolgerà l'Assemblea dell'Associazione con la votazione del nuovo Consiglio direttivo del NOI. Ci pensiamo su, ci parliamo, preghiamo, ci rendiamo disponibili!

Due proposte di partecipazione al Canto Liturgico
La Corale MDG
È un gruppo di servizio promosso dalla Chiesa per guidare il canto nelle principali feste e nelle occasioni speciali, per dare solennità e bellezza all’azione liturgica. È
il momento giusto per entrare nel coro, in vista delle prossime festività. Serve un po’
di impegno. Vieni e proviamo. Si trova in oratorio il giovedì, dalle 20.30 alle 22.00.

Il Gruppo canto funerali
È un gruppo di persone volenterose che, secondo le possibilità, partecipano ai
funerali animando i canti e compiendo così un’opera di misericordia molto apprezzata
dalle famiglie e dalla comunità. Ogni tanto si riunisce per provare insieme i canti. Il
prossimo incontro è martedì 4 ottobre alle ore 17.00 in oratorio.

SANTE MESSE
Sabato 24

Domenica 25

Lunedì 26
Martedì 27

19.00 + Sonego Gian Antonio (3° A.)
+ Lovatello Maria
+ Da Ruos Antonio
9.00 + Caliman Nordina
+ Bortolini Luigi
10.30 Meloni Enzo (81° compleanno)
+ Pasqualini Rina (giorno ottavo)
+ Mattan Lina e Modolo Giuseppe
+ Famiglie Favero e Pollastri
+ Friziero Antonio
+ Maso Graziano
+ Silvestri Daniela
19.00 + Recrucolo Antonietta (1° A.)

8.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia
18.00 + De Stefani Filippo

Mercoledì 28

8.00 + Pizzinat Teresa ed Evaristo

Giovedì 29

18.00 + Mattiuzzi Roncolato Angela

Venerdì 30

8.00 + Dal Pos Massimo e Maria Ausilia

Sabato 1

19.00 + def.ti fam. Franzato
+ Ceccon Resi
+ Angiulli Vittorio
+ Modolo Emma e Zago Guido
+ De Marchi Emilio e Borsoi Emma
+ Mantegna Paolina ed Orazio
+ Berengan Maria Antonietta

Domenica 2

+ Bazzo Giovanni
+ Tonon Franco

9.00 + Gandin Santina e def.ti fam. Lucchetta
+ Ghirardi Gino ed Alpago Augusta
+ Modolo Angelo
10.30 + Suor Caterina
+ Bellotto Luciano
+ Basel Celeste (11° A.)
+ Bortot Afra
19.00 + Carlino Alfonso

Coro Ragazzi
Si riparte! Dopo la pausa estiva, dal 2 ottobre si riprende ad animare le messe
domenicali. Aspettiamo tutti sui gradini del coro, bambini e bambine, ragazzi e ragazze,
di elementari e medie; ci troviamo, come sempre, 20 minuti prima della messa, ore
10.10, per scaldare la voce... Accorrete numerosi!

