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2 ottobre 2016: XXVII Domenica del Tempo ordinario
Letture: Ab 1, 2-3; 2, 2-4 Sal 94 2 Tm 1, 6-8. 13-14 Lc 17, 5-10

Carissimi cristiani,
stiamo per partire con gli incontri di Catechismo. Ai ragazzi ripeto che
non posso innamorarmi di una persona se non la conosco. Così è per Gesù.
Non posso amarlo, se non lo conosco. E il catechismo serve proprio a questo.
I tempi sono difficili per tutti: per i ragazzi, che, appena possono,
scappano. Per i genitori che a volte non hanno il dono della fede. Per chi fa
catechismo, perché è un'arte interessare, coinvolgere... Eppure, dentro a queste fatiche noi cerchiamo di essere testimoni del Cristo Risorto, testimoni di
speranza. Ma è importante che i nostri figli non siano lasciati soli nel loro
cammino.
Per questo, chiariamo subito un equivoco. Riprendo alcuni pensieri dal
testo di ANDREA BRUGNOLI, Parrocchie da incubo, ed. Fede & Cultura, pp.
83-84.
«Il catechismo serve solo a chi ha la fede. Esso, infatti, serve a edificare una conoscenza di Dio e dei suoi misteri su quell'atto di fede iniziale
che è richiesta per poter dirsi cristiani. [...]. La catechesi [...] viene dopo il
primo annuncio della fede che, per sua natura, non è solo un'informazione
circa l'esistenza storica di un uomo chiamato Gesù, morto e risorto 2.000
anni fa, ma comprende l'incontro [...] con un uomo vivo oggi: Gesù risorto.
Gesù, infatti, non è un cadavere importante di cui raccontare la
storia [...], ma è un uomo che [...] è possibile incontrare oggi. Quell'uomo
vive ancora oggi. Egli è capace di cambiarti oggi la vita, di parlarti nel
cuore, di guidare le tue azioni e di darti la forza del Suo Spirito ogni volta
che ne hai bisogno. Ha vinto la morte per sempre e [...] percorre la storia
umana da Signore e vincitore.
Se una persona [...] ha fatto previamente questo incontro, allora ha
senso parlare di catechesi, altrimenti è come costruire una casa sul nulla, sulContinua in seconda pagina
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la sabbia, senza fondamenta. Lo vediamo tutti che al primo venticello ormonale della preadolescenza quest'edificio crolla miseramente.
Eppure [...] si continua a parlare di catechesi con documenti presuntuosi [...]. Siccome - si dice - la gente chiede di essere catechizzata, allora
vuol dire che ha la fede. Posto e non scontato che ce l'abbiano [...] i genitori,
la domanda dovrebbe comunque inquietarci: ce l'hanno i loro figli?
[...] Se leggiamo con attenzione i Vangeli, infatti, scopriamo che
chiunque abbia incontrato Gesù e lo abbia accolto nel cuore, [...] come per
esempio la donna Samaritana, subito diventa una persona che parla di Lui,
un evangelizzatore. Così per Andrea con Pietro, Filippo con Natanaele, Levi
con i suoi colleghi, Zaccheo con i familiari, ecc...
Se, quindi, vogliamo vedere se una persona ha incontrato Gesù, dovremmo osservare la vita di questa persona: è qualcuno che parla di Lui, che
cerca di evangelizzare il suo prossimo? [...] Chi ha incontrato Gesù vivo, ne
parla.
Se passassimo al vaglio di questo setaccio esigente tutte le persone
battezzate che abbiamo in parrocchia [...], saremmo, credo, abbastanza delusi. [...] Credo, dovremmo constatare che la maggioranza degli adulti e anche
dei bambini resterebbe fuori dall'elenco».
Eppure, è questo mondo qui che dobbiamo amare ed aiutare!...

Una storia che ci accompagna
Un vecchio sacerdote stava ormai per lasciare l’insegnamento: quella sarebbe stata la sua ultima lezione. E proprio per questo pose una domanda ed attese che i suoi alunni rispondessero: «Dov’è che abita Dio?»
I giovani rimasero un po’ sorpresi: quante volte avevano affrontato interrogativi ben più difficili. E quindi offrirono le loro risposte:
«Dio abita nei cieli», disse il primo. Ma il sacerdote non fu contento della
sua risposta e scosse la testa.
«Dio abitava nel Tempio di Gerusalemme», rispose il secondo. Ma anche
questa volta il sacerdote fece cenno di no.
«Dio abita in ogni luogo», affermò il terzo. E ancora una volta il sacerdote dimostrò che quella non era la risposta giusta.
Toccò a lui, dunque, dare la risposta: «Dio abita - disse - in ogni cuore
che è disposto ad accoglierlo».

Calendario della settimana
Sab.

Dom.

01

Santa Teresa di Gesù Bambino
S. Pietro di F.: matr. RASI ALDO e BADIN GRAZIELLA
Confessioni

Pom.

Domenica 27a del Tempo ordinario
In Oratorio: festa delle persone della 3a età

20.30

Direttivo del NOI

20.30
20.30

S. Francesco d'Assisi, patrono d'Italia
Incontro con i genitori di 1a, 2a elementare
1° incontro con i genitori e padrini dei Battezzandi

20.30

Incontro Gruppo Arte con dott. Cristina Falsarella

20.30

S. Magno, vescovo, patrono secondario della Diocesi
Giornata di preghiera per le vocazioni
Incontro con i genitori di 3a, 4a elementare

20.30

Beata Vergine del Rosario
Primo venerdì del mese
2° incontro con i genitori e padrini dei Battezzandi

16.00

Confessioni

10.30

Domenica 28a del Tempo ordinario
Dopo la S. Messa amministrazione del Battesimo

02

Lun.

03

Mar.

04

Mer.

05

Gio.

06

Ven.

11.00
16.00

07

Sab.

08

Dom.

09

NOI
Lunedì 3 ottobre, ore 20.30: incontro del Direttivo del 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 1

Domenica 2

Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato 8
Domenica 9

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
9.00 + Gandin Santina e def.ti fam. Lucchetta
+ Ghirardi Gino ed Alpago Augusta
+ Modolo Angelo
10.30 + Pollesel Edith e Luigi
+ Suor Caterina
+ Bellotto Luciano
+ Basei Celeste (11° A.)
+ Bortot Afra
+ Carlino Alfonso
19.00
8.00
18.00 + Barin Bruno
8.00 + Frisacco Niccolò
18.00
8.00 + De Nardo Egidio
19.00
9.00
10.30 + Bellotto Maria (10° A.), Michela, Onorino e Vittoria Ottavian
+ Armellin Jessica
19.00 + Domenico

Offerte delle ultime 3 settimane
Varie

C. M. € 50 - DA. MG. € 100 - Genitori di M. € 20
N. N. in ringraziamento per i 90 anni € 100

Defunti

In suffragio df.to SONEGO GIAN ANTONIO € 20
In memoria df.to B e B. € 50
In memoria df.to VETTORI DENIS € 50
Funerale df.to DOTTO EDORINO € 300
Funerale df.ta PASQUALIN (QUI)RINA € 250 + 80

