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13 agosto: Domenica XIX del Tempo ordinario
Letture: 1Re 19, 9. 11-13 Sal 84 Rm 9, 1-5 Mt 14, 22-33
15 agosto 2014: Assunzione della Beata Vergine Maria
Letture: Ap 11, 19; 12, 1-6. 10 Sal 44 1 Cor 15, 20-26 Lc 1, 39-56
Carissimi fedeli,
in settimana celebriamo la splendida solennità di Maria Assunta in
cielo, con tutta la sua persona: anima e corpo. Una verità consolante della
nostra fede.
L’Immacolata e l’Assunta in cielo ci presentano una femminilità
liberata dal peccato e dalla morte e sono un «segno di consolazione e di
sicura speranza».
L’Assunzione richiama la totalità armonica del corpo e dell’anima,
contro tutti i dissidi e le dissociazioni attuali. Maria dice la stima e la premura per il corpo!
Il corpo di Gesù me lo immagino bello, in tutti i segmenti della sua
vita: bello da bambino, bello a 12 anni. Bello in famiglia. Bello in bottega. Bello a 30 anni. Ancor più bello, seppure straziato, a 33 anni. Splendido quando pregava. Forte quando ubbidiva. Altrettanto per Maria. I
poeti e il popolo di Dio ne hanno sempre celebrato la bellezza: «Bella tu
sei qual sole … e le stelle, le più belle, non sono belle al par di te ».
«Vergine bella, che di sol vestita ...».
Gesù che sale in cielo con il suo corpo e Maria Assunta in cielo,
pure con il suo corpo, mi danno serenità e speranza.
Allora voglio credere che il corpo di tutti non sarà una carcassa da
rottamare, come una vecchia lavatrice che arrugginisce abbandonata in
qualche discarica, in qualche cimitero.
Continua in seconda pagina

Connua dalla prima pagina

In questi giorni ho visto tanti corpi, che mi hanno fatto pensare. Ho
visto il corpo di un vescovo novantenne: lo conoscevo quando indossava
mitria e pastorale, che gli davano una sacralità maestosa. Ho visto il corpo
ottantatreenne di un mio professore all’università: una persona cui la cultura conferiva un’ ”auctoritas” solenne. Insegnava storia e filologia. Mi ha
chiesto l’indirizzo per mandarmi gli scritti che ancora compone. Ho visto
corpi malati, che cercano salute; corpi di persone con handicap, amati ancor più dal Signore, che non scarta chi non è miss o mister. Ho visto il
corpo di un giovane, che tre bambini in scala chiamavano “papà”. Ho
guardato al mio corpo. Ho rivisto il corpo di mio papà e di tante persone
che ho sepolto. Una grande valle, ormai, come vide Ezechiele, piena di
corpi che attendono la risurrezione. Ciascuno con le sue ferite, come il
corpo di Cristo Risorto, ciascuno, però, con la sua storia sacra e con quella dignità che ci viene dall’essere figli di Dio, da lui amati e salvati.
Con questo misto di speranza e di certezza, auguro a tutti una buona
festa dell’Assunta.

Per sorridere un po'
Due ragazzi si vantano: «Io ho un cane che abbaia così forte da far
alzare tutti gli abitanti della contrada».
«E io ho un gallo che canta così forte da far alzare anche il sole».
«Sai, Giorgio, perché i comunisti russi sono degli oculisti molto potenti?
«No, perché?».
«Sono riusciti a far vedere i carri armati addirittura ai cechi (= Cecoslovacchi) ...».
Mara, la montanara, sta facendo pascolare alcuni somarelli. Passano
due villeggianti screanzati che le dicono: « Buon giorno, madre!».

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

Calendario della settimana
Sab.

12 17.00

Confessioni fino alle 18.30

Dom. 13

Domenica 19a del Tempo Ordinario

Lun.

17.00
19.00

S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
Confessioni fino alle 18.30
S. Messa prefestiva

*

Assunzione della Beata Vergine Maria
Orario festivo delle S. Messe

Mar.
Mer.

14

15
16

S. Rocco, patrono secondario della Diocesi

Giov. 17
Ven.

18

Sab.

19 17.00

Dom. 20
10.30

Confessioni fino alle 18.30
Domenica 20a del Tempo Ordinario
S. Messa di apertura del Gr.Est.

Gr.Est 2017
Si svolge dal 20 agosto, con la S. Messa di apertura alle 10.30, al 6
settembre, dalle 14.00 alle 18.15; segue la messa alle 18.30.
Il tema del Gr.Est riguarda la Creazione, che è la prima parola che
Dio rivolge a ciascuno di noi. Il creato è spazio da abitare, è luogo dell’incontro e del dialogo con Dio, con i fratelli, le sorelle e con le creature.
Sono previste due uscite: alle sorgenti del Livenza e alle risorgive del
Piave.
Iscrizioni: ogni giovedì e sabato dalle 16.00 alle 18.00 presso
l’Oratorio MdG.
Informazioni: Mario Cenedese cell. 349 0714012

Il 5 per mille alle attività parrocchiali
Si può destinare il 5 per mille delle imposte al Centro Giovanile
MDG indicando nel modello 730 o unico il codice fiscale 03374200263.

SANTE MESSE
Sabato 12

19.00 + Bandiera Emilio
+ Rasi Lucia (4° A.)
+ Bagato Marzio e Adriano

Domenica 13

9.00 + Rossetti Franco
+ Angelo ed Adele
10.30 + De Nardo Egidio
+ Ruzzini Fabio (trigesimo)
19.00 + Armellin Jessica

Lunedì 14

19.00 + Vidotto Armando (3°A)

Martedì 15

9.00
10.30
19.00

Mercoledì 16
Giovedì 17

8.00 + Salvador Angela e Rosa
18.00 + Sipione Giacinto

Venerdì 18

8.00

Sabato 19

19.00

Domenica 20

9.00
10.30
19.00

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie

B. S. per certificato € 10 - Scuola di pianorte € 70
Offerta caffè 4° Camposcuola € 33,50
C. A. per uso cucine € 50
E. € 40
N.N. € 20

Sposi

25° Ann. matr. C. A. - P. P. € 20
Sposi C.-C. € 200

Defunti

In suffragio df.to R. € 50
In suffragio df.to F. € 200
In suffragio df.to M. D. € 70
N.N. € 60
In suffragio df.ta F. G. E., le famiglie B., C., D., D., J., M., P. e S.
offrono per la chiesa € 130.

Funerale df.to R. F. € 200

