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6 novembre 2016: XXXII Domenica del Tempo ordinario
Letture: 2 Mac 7, 1-2. 9-14 Sal 16 2 Ts 2, 16-3, 5 Lc 20, 27-38
Carissimi cristiani,
il mese di novembre scorre su due binari: la festa dei santi e la memoria
dei nostri morti: due poli importanti per la nostra fede e spiritualità. Nell'ultimo
Filo diretto abbiamo riflettuto un po' sulla santità, stavolta ci fermiamo sulla
morte.
Lo facciamo con tanta speranza, superando l'inevitabile tristezza che viene dalla nostra umanità ferita: il Cristo Risorto resta il riferimento continuo per
la nostra fede.
Mi aiuto con un testo splendido che ho usato anche in Cimitero il giorno
dei Santi, scritto da RUMI, grande poeta e mistico persiano, nato nel Khorassan,
provincia dell'Impero Persiano, e che ha tanto influenzato il mondo musulmano.
L'ho trovato in questo splendido libro: ENZO BIANCHI, Vivere la morte, ed. Gribaudi, MI 1996 5, pp. 157-159.
«Quando nel giorno della mia morte si porterà la mia bara,
non pensare che il mio cuore sia rimasto in questo mondo.
Non piangere su di me, non dire: " Sventura! Sventura!"
Cadresti nei lacci del demonio: è questa la sventura.
Al vedere il mio cadavere non dire: " Se n'è andato! Se n'è andato!"
In quel momento vivrò l'unione e l'incontro.
Se mi affidi alla tomba, non dire: " Addio! Addio!"
Perché la tomba ci nasconde l'unione del Paradiso.
Hai visto il declino, scopri l'esaltazione.
Forse che tramontare è un affronto per la luna e il sole?
A te sembra un tramonto: in realtà è un'aurora!
La tomba ti sembra una prigione? Ma è la liberazione dell'anima.
Quale seme, sepolto nella terra, non ha dato un giorno i suoi frutti?
Perché dubitare? Anche l'uomo è un seme deposto nella terra.
Quale secchio scende vuoto senza risalire pieno?
Lo spirito è come Giuseppe: si lamenterà del pozzo?
Tieni chiusa la bocca sulla terra per aprirla nell'eternità
Continua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

E là negli spazi eterni echeggi il tuo canto di vittoria!»
(Odi mistiche 911)
Rumi aveva detto: « Se vieni a cercarci, vieni nella gioia perché siamo gli
abitanti del regno della gioia ». E anche la morte deve essere causa di gioia:
«Un giorno, un tale a servizio del maestro gli aveva detto: "Tutti i profeti e i prediletti da Dio hanno tremato di fronte al terrore della morte e dei suoi tormenti".
Il maestro replicò: " Dio ci preservi da tale sentimento! Gli uomini sanno forse
che cosa è la morte? La morte, per i mistici, è la visione della Verità suprema:
come potrebbero sfuggire a questa visione?" »
«In piedi, amici, partiamo. È tempo di lasciare questo mondo.
In cielo risuona il tamburo, ci chiama.
Ecco: il cammelliere si è alzato, prepara la carovana.
Vuole partire. Viaggiatori, perché dormite?
Anima, cerca l'Amato, amico, cerca l'Amico!
Tu che vegli, sii vigilante;
A chi ha il compito di vegliare non conviene dormire».
(Diwan-e Shams-e Tabrizi)

Il cucchiaino
Una vecchietta serena, sul letto d'ospedale, parlava con il parroco che era
venuto a visitarla. «Il Signore mi ha donato una vita bellissima. Sono pronta a
partire».
«Lo so» mormorò il parroco.
«C'è una cosa che desidero. Quando mi seppelliranno voglio avere un
cucchiaino in mano».
«Un cucchiaino?». Il buon parroco si mostrò autenticamente sorpreso.
«Perché vuoi essere sepolta con un cucchiaino in mano?».
«Mi è sempre piaciuto partecipare ai pranzi e alla cene delle feste in parrocchia. Quando arrivavo al mio posto guardavo subito se c'era il cucchiaino
vicino al piatto. Sa che cosa voleva dire? Che alla fine sarebbero arrivati il dolce o il gelato».
«E allora?».
«Significava che il meglio arrivava alla fine! E proprio questo che voglio
dire al mio funerale. Quando passeranno vicino alla mia bara si chiederanno:
Perché quel cucchiaino? Voglio che lei risponda che io ho il cucchiaino perché
sta arrivando il meglio».
BRUNO FERRERO, Il segreto dei pesci rossi, pp. 78-79

A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Sab.

05

Dom.

06

16.00

Confessioni

10.30
15.30

Domenica 32a del Tempo ordinario
San Leonardo, patrono della città
Giornata del quotidiano cattolico
Prima Comunione di LEONARDO CANZIAN
Seminario: inaugurazione Museo Scienze Naturali

Lun.

07

17.00

Apostolato della Preghiera

Mar.

08

09.30
20.30

Incontro Adulti AC
Lectio divina

Mer.

09

Gio.

10

Ven.

Dedicazione della Basilica Lateranense. Festa
20.30

San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa
Immacolata di Lourdes: incontro per tutti i Consigli Pastorali

20.30
20.45

San Martino di Tours
Gruppo Giovani
Casa Esercizi: Veglia in ricordo della grande guerra

15.00
16.00
17.00

Partenza dei Cresimandi per il loro ritiro
Confessioni solo per i bambini di 5a elementare e 1a media
Confessioni per tutti

Pom.
15.00

Domenica 33a del Tempo ordinario
66a Giornata del ringraziamento
MdG, Salone: Festa per la terza età
Cattedrale: Chiusura del Giubileo diocesano

11

Sab.

12

Dom.

13

Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e Consiglio Unità Pastorale (CUP)
Ascoltando le indicazioni del Papa e del Vescovo, ai cinque Consigli dell'Unità
Pastorale Monticella vengono proposti 5 incontri di formazione sulla Evangelii gaudium,
presso la parrocchia Immacolata di Lourdes. Gli incontri saranno guidati dal parroco
della MdG nelle seguenti date:
giovedì10/11/ 2016, giovedì 15/12, lunedì 06/02/2017, lunedì 06/03, lunedì 15/05.

Offerte
Varie
Battesimi

N. N. € 20 - N. N. € 40 . DM. A. € 110
SCARIANO DIEGO € 50

Defunti

In suffragio df.to DAL MAS ANTONIO € 50
Funerale df.to Naibo Giacomo € 150

SANTE MESSE
Sabato 5

19.00 + Modolo Emma e Zago Guido
+ De Marchi Emilio e Borsoi Emma
+ Minardo Ignazio e Maria
+ Spellanzon Emilio
+ Fam. Antoniol
+ Gloria, Rita e Sandro
+ Def.ti Condominio Piave
+ Pavan Annamaria

Domenica 6

9.00 + Gandin Lucchetta e def.ti fam. Lucchetta
+ Da Ruos Elisa e Osvaldo
+ Alfeo e Giacomina
+ Mario, Francesco e Maria Antonia + Zava Romeo
10.30 + Biasiotto Guglielmo
+ Domenico
+ Del Bianco Regina
+ Favero Rosina
+ Bellotto Luciano
+ Pavan Marco
+ Rizzo Libero
+ Dal Mas Ugo e def.ti fam. Dal Mas + Canzian Giuseppe
+ Longo Alberto, Ugo e Giovanna
+ Famiglie Coddura, Messina, Bressan, Fabbris
+ De Zanet Florio (6° A.)
19.00 + Dal Mas Antonio (16° A.)
+ Bagato Adriano e Marzio

Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10

8.00
18.00 + Silvia
8.00 + Tonin Bruno
+ Amici def.ti Club Zoppas

Venerdì 11
Sabato 12

Domenica 13

+ Fam. Barzotto
+ Fam. Mantegna
+ Taffelli Antonio, Elena ed Odoardo
+ Pagotto Maria ed Antonio
9.00 + Da Re Domenico (36° A.), Spinazzé Maria Assunta (16° A)
+ Rossetti Franco
+ Sonego Ambrogio
10.30 + Armellin Jessica
+ De Nardo Egidio
+ Piccin Osvaldo
+ Caprioli Maria e Gennaro
19.00 + Rasi Dugone Lucia
+ Bagato Adriano e Marzio
+ Spellanzon Emilio

