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30 ottobre 2016: XXXI Domenica del Tempo ordinario
Letture: Sap 11, 22-12, 2 Sal 144 2 Ts 1, 11-2, 2 Lc 19, 1-10
1 novembre 2016: Tutti i Santi
Letture: Ap 7, 2 - 4. 9-14 Sal 23 1 Gv 3, 1-3 Mt 5, 1-12
Carissimi cristiani,
il 1° novembre celebriamo la «Solennità di tutti i santi». Sento proprio
il bisogno di una festa così e vorrei restituirle tutta la sua verità.
Il 19 maggio di quest'anno è morto MARCO PANNELLA. Tanto s'è detto e scritto di lui da farne un santo. Il giornalista OSCAR NICODEMO ci ha
invitati addirittura a «Contemplare la morte di Marco Pannella», che «ha
avuto il grosso merito, in un'Italia ancora bigotta e conservatrice, di accelerare un processo di autocritica [...], scontrandosi con [...] l'ottusa resistenza
della chiesa...».
Poi lo stesso giorno, a firma di PRIMO DI NICOLA leggevo di lui:
«Studi disordinati, si laurea ad Urbino, università più facile e abbordabile,
con una tesi neanche scritta da lui: “La discussi per quattro ore, con undici
professori”, racconterà. Riguardava “l’articolo 7 della Costituzione: il
Concordato. Me l’ero fatta scrivere da alcuni amici, un capitolo ciascuno.
Io non l’avevo neanche letta tutta”». Evviva la professionalità!
Poi il 13 ottobre è mancato un altro "grande": DARIO FO. Sono andato
a vedermi la Resurrezione di Lazzaro, tratta da Mistero Buffo (1991). Non
mi piace proprio. E gli hanno dato anche il premio Nobel!... Infine ho ascoltato suo figlio Jacopo, il giorno del funerale, dire: «Noi siamo comunisti e atei
[...]. Siamo anche un po’ animisti, perché non è possibile morire veramente»!

Ma ci sarebbero altri uomini "illustri" del tipo "santi subito"... Credo, però, che il Signore - come canta Maria - li butterà giù dai loro troni e
santo farà qualche altro... Per questo ho bisogno dei santi, ma di santi veri,
diversi da quelli canonizzati dal mondo! «Quelli che vengono dalla grande
tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue
dell’Agnello». Quelli che ogni domenica mi aiutano a pregare il Credo:
«Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica».
Ho bisogno ancora di quei santi la cui vita leggevo da piccolo, da adoContinua in seconda pagina
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lescente: santi che hanno segnato la mia vita, che mi colpivano per il loro
rapporto con Gesù, la loro preghiera, la loro gioia; per la loro attenzione agli
altri, la loro semplicità, purezza e verità...
La chiamata alla santità è universale. Ce lo dice Dio: «Santificatevi
dunque e siate santi, [...] Io sono il Signore che vi santifica. (Lv, 20, 7-8). Lo
ripete Gesù: «Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5, 48). S. Paolo dice che il Padre ci ha creati «per essere santi e immacolati» (Ef 1, 4). Pure S. Pietro esorta: «Come il Santo che vi ha chiamati,
diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta» (1 Pt 1, 15). La Chiesa
nel Concilio ci ricorda: «Tutti i fedeli di ogni stato e grado sono chiamati
alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione della carità» (Lumen gentium, 40). Ma anche i laici non scherzano: «Sempre più in alto devo guardare,
sempre più in alto devo salire» (Goethe). «Al mondo non vi è che una tristezza, non vi è che una sola miseria: quella di non essere santi" (Leon Bloy).
Allora: vieni, Spirito santificatore! Tu sei la Grazia che voglio vivere,
la Santità che voglio raggiungere, l'Amore che voglio amare, la Gioia che
voglio assaporare e donare agli altri.
Intanto, buon onomastico a tutti!...

Un giorno Domenico Savio scrisse a Giovanni Bosco: «Mi aiuti a farmi santo».
Don Bosco chiamò Domenico e gli disse: «Quando tua mamma fa una
torta, usa una ricetta che indica i vari ingredienti da mescolare: lo zucchero,
la farina, le uova, il lievito... Anche per farsi santi ci vuole una ricetta, e io te
la voglio regalare. È formata da tre ingredienti che bisogna mescolare insieme.
Primo: allegria. Ciò che ti turba e ti toglie la pace non piace al Signore. Caccialo via.
Secondo: i tuoi doveri di studio e di preghiera. Attenzione a scuola,
impegno nello studio, pregare volentieri quando sei invitato a farlo.
Terzo: far del bene agli altri. Aiuta i tuoi compagni quando ne hanno
bisogno, anche se ti costa un po’ di disturbo e di fatica. La ricetta della santità è tutta qui».
Domenico ci pensò su. I primi due «ingredienti», gli pareva di averli.
Nel far del bene agli altri, invece, qualcosa di più poteva fare, pensare, inventare. E da quel giorno ci provò.
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Sab.

29 16.00 Confessioni

Dom.

30

Lun.

31 08.00 Sospesa la messa del mattino
16.00 Confessioni

Mar.

01

Mer.

02 08.00
10.00
15.00
19.00
20.30
21.00

Sospesa la messa del mattino
Cimitero: Messa ( d. Guglielmo Cestonaro)
Cimitero: Messa (d. Roberto Bischer)
Chiesa grande: Messa per tutti i defunti (parroco)
Santuario: Rosario
Messa per Gruppo Mariano e per tutti (parroco)

Gio.

03 Matt.

Sacerdoti in Congrega presso SS. Martino e Rosa

Ven.

04

Sab.

05 16.00 Confessioni solo per i bambini di 4a elementare
17.00 Confessioni per tutti

Dom.

06

Domenica 31a del Tempo ordinario
10.30 Battesimo di SCARIANO DIEGO

TUTTI I SANTI - Solennità
15.00 Cimitero: Liturgia della Parola (parroco)

San Carlo Borromeo - Memoria
20.30 Votazione del nuovo Direttivo del NOI

Domenica 31a del Tempo ordinario
San Leonardo, patrono della città
10.30 Prima Comunione di LEONARDO CANZIAN
15.30 Seminario: inaugurazione Museo Scienze Naturali

Indulgenza plenaria
Dalle 12 del 1° nov. a tutto il 2, è possibile ottenere l'indulgenza plenaria.
Condizioni: Confessione, Comunione, visita ad una chiesa con la recita del Padre nostro, del Credo e di un'altra preghiera secondo le intenzioni del Papa.
Stessa indulgenza anche visitando il Cimitero dall'1 all'8 novembre.

Operazione ciclamini
Sabato 29 e domenica 30 c'è la possibilità di aiutare la chiesa con l'acquisto
di qualche ciclamino.

NOI
Venerdì 4 novembre, ore 20.30: votazioni del nuovo Consiglio direttivo
NOI. Possono candidarsi persone maggiorenni e tesserate. In fondo alla chiesa
c'è un foglio su cui segnare la propria disponibilità, fino a domenica sera 30 ottobre.
Invito a pregare, ad amare Chiesa e parrocchia ed a rendersi disponibili.

Restauro Organo
Il restauro dell'organo sta per essere ultimato. Un grande lavoro. Confido
sempre nella generosità di tanti fedeli.

Offerte
Varie

Farmacia Fiorenzato € 50 - N. N. per uso cucina € 100
F. A. per certificato € 30 - S. L. per organo € 20

Battesimi

N. N. € 100 + N. N. € 50

Defunti
In suffragio df.ta SORDON RAGONESE GABRIELLA € 60 df.ta OLIANA FLORA € 50 - df.to B. B. € 50

Per pensare...
«La gente pare che non si lasci più convincere dalla nostra predicazione,
ma di fronte alla santità, ancora crede, ancora si inginocchia e prega. La gente
pare che viva ignara delle realtà soprannaturali, indifferente ai problemi della
salvezza. Ma se un Santo autentico, o vivo o morto, passa, tutti accorrono al suo
passaggio. [...] Non dimenticate che il diavolo non ha paura dei nostri campi
sportivi e dei nostri cinematografi. Ha paura, invece, della nostra santità».
BEATO ILDEFONSO SCHUSTER
«Non vedremo sbocciare dei santi finché non ci saremo costruiti dei giovani che vibrino di dolore e di fede pensando all’ingiustizia sociale».
LORENZO MILANI

«Il cuore dell’uomo è troppo grande per poter essere riempito dal denaro, dalla sensualità, oppure dal fumo della gloria, che è illusorio, anche se stordisce. Esso desidera un bene più elevato, senza limiti e che duri eternamente.
Ma questo bene è soltanto Dio».
MASSIMILIANO MARIA KOLBE

SANTE MESSE
Sabato 29

19.00

Domenica 30

9.00

Per una mamma in attesa
+ Famiglie Piovan e Quaglio
+ Mattiuzzi Roncolato Angela
+ Salasvargas Mirtha (1° A.) e Breda Raffaele
+ Da Ruos Antonio
+ Bazzo Giovanni
+ Citron Callisto, Gandin Lino, Severina

56° Ann. Matr. Guido e Giannina Marangon
+ Caliman Nordina
10.30 + Nespolo Clorinda e Virginio
+ Donadel suor Michelina
+ Nikolli Giovalin e Marck
+ Valentina, Paolo, Maddalena, Antonio e Vito
+ Giacomin Bruno e Rigon Irene
+ Calò Rocco e Virginia
+ Iole (1° A.)
+ Possamai Vincenzo
19.00 + Famiglie Maccan e Gottig
+ Cumella Stefano (30° A.) e Luca

Lunedì 31

19.00 + Salvatore, Antonio, Maria, Marialuigia

Martedì 1

9.00 + Mattiuzzi Roncolato Angela e famiglia
+ Famiglie Bonotto e Fornasier
+ Alpago suor Agnese (1° A.)
+ Dal Toé Pietro
+ Famiglie Algeo Ceccon
+ Ghirardi Gino ed Augusta
10.30 + Bortolini Luigi (8° A.)
+ Fullin Mario (5° A.)
+ Sordon Ragonese Gabriella
+ Famiglie Pepe e Cesario
+ Taffarel Giovanni
+ Kol Lina e Coca
+ Angiulli Vittorio
+ De Nardo Egidio
+ Fam. Franzato
+ Pinarel Francesco (30° A.)
19.00 + Bagato Adriano e Marzio

SANTE MESSE
Mercoledì 2

Giovedì 3
Venerdì 4

Sabato 5

Domenica 6

19.00 + Famiglie Perco , Rossi ed Errico
+ Goldin Francesca
+ Pavan Elsa e Zava Romeo
+ Collot Giovanni e Maria
20.30 Vivi e def.ti fam Perenzin Giorgio
18.00 + Kol Lina e Coca
+ Barin Bruno
8.00 + Famiglia Mattiuzzi Roncolato Angela
+ Pennino Anna, Angelo, Monica
+ Famiglie Romita e Petrucci
+ Famiglie Posocco e Brunetta
+ Anime del Purgatorio
+ De Lorenzo Elia
19.00 + Modolo Emma e Zago Guido
+ De Marchi Emilio e Borsoi Emma
+ Minardo Ignazio e Maria
+ Fam. Antoniol
+ Def.ti Condominio Piave
+ Spellanzon Emilio
+ Pavan Annamaria
9.00 + Gandin Lucchetta e def.ti fam. Lucchetta
+ Da Ruos Elisa e Osvaldo
+ Zava Romeo
10.30 + Longo Alberto, Ugo e Giovanna
+ Bellotto Luciano
+ Rizzo Libero
+ Domenico
+ Del Bianco Regina
+ Favero Rosina
+ Canzian Giuseppe
19.00 + Bagatto Adriano e Marzio
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