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13 agosto: Domenica XX del Tempo ordinario
Letture: Is 56, 1. 6-7 Sal 66 Rm 11, 13-15. 29-32 Mt 15, 21-28
Carissimi fratelli,
oggi cominciamo il GR.EST. Questa parola è un acronimo di GRuppo ESTate e
indica un tempo di vacanza educativa, organizzata dall'Oratorio della Parrocchia, il
NOI, che è la prima persona plurale di un pronome antipatico: «io»! Vuol dire: Insieme!
Quindi, in comunione! In comunione con il parroco e con il Consiglio Pastorale, per
maturare un progetto di educazione e formazione permanente, dentro ai valori del vangelo e di una visione cristiana della società e dell'uomo.
Il tema che svilupperemo quest'anno riguarda la CREAZIONE. Per questo ci sentiamo in comunione con il Papa, che nel 2015 ha scritto la splendida lettera enciclica
«Laudato si’» sulla cura della casa comune. Ci sentiamo in comunione con la
«Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi», che ha pensato a elaborare il sussidio, già utilizzato nei mesi di giugno e luglio da tante parrocchie d'Italia e della nostra
diocesi.
I titoli dei sussidi sono significativi: «Meravigliose le tue opere» e «La bellezza è
negli occhi di chi la contempla».
Questa fine estate 2017 è da passare con gli occhi spalancati per contemplare le
bellezze create da Dio per noi! Durante le fantastiche giornate di oratorio saremo sempre
provocati a guardarci intorno con la consapevolezza che tutto ciò che ci circonda è stato
creato da Dio per noi. Anche noi potremo dire: «Meravigliose le tue opere!». È anche
quanto san Francesco d'Assisi visse e insegnò al suoi amici; a noi, che, come lui, vogliamo ancora cantare il «Cantico delle creature». Vogliamo sentire tutta la creazione con
il suo stesso animo fraterno, per cui diventano fratelli e sorelle il sole, la luna, le stelle,
il vento, l'aria e il tempo, l'acqua, il fuoco e la terra con i suoi fiori e frutti e persino la
morte: «Laudato si', mi' Signore, per sora nostra morte corporale».
Nelle prossime settimane, finché dura il Gr.Est., continueremo a pensare alle
meraviglie della creazione e della natura.
Intanto chiedo aiuto a tutta la comunità. Domando alle famiglie di credere a questa proposta educativa, iscrivendo i loro figli. Agli animatori più vecchi chiedo di non
stancarsi. Un animatore autentico non va mai in pensione. Potrà impegnarsi in modi e
con ruoli diversi, ma sempre dentro al campo meraviglioso dell'educazione. Robert Baden-Powell diceva che chi è scout resta scout per tutta la vita. Così un animatore. ChieContinua in seconda pagina
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do aiuto agli animatori più giovani, perché siano entusiasti dell'esperienza e si divertano
anch'essi, con e come i ragazzi. Domando aiuto agli anziani, a quanti non hanno figli,
oppure hanno figli già cresciuti. Anche loro possono far qualcosa: per esempio, pregare,
partecipare, in qualsiasi modo...
La favola che trascrivo viene dal mondo musulmano. È tanto bella, perché nel
cuore di ciascuno, anche nel cuore della nostra comunità, ci sono deserti che attendono
di rifiorire, con l'aiuto di tutti.

La creazione dei deserti
Molti secoli fa, che ci crediate o no, la terra era verde e fresca, migliaia di ruscelli
la percorrevano, gli alberi erano ricchi d'ogni genere di frutta e gli uomini, che ignoravano il male, vivevano felici senza farsi la guerra.
Allah aveva detto agli uomini: "Questo bel giardino e vostro e vostri sono i suoi
frutti, dovete però sempre agire con giustizia, altrimenti lascerò cadere un granello di
sabbia sulla terra per ogni vostra azione malvagia e un giorno tutto questo verde e tutta
questa frescura potrebbero anche sparire.
Per molto tempo tutti si ricordarono di questo monito, ma un brutto giorno due
uomini litigarono per il possesso di un cammello e appena la prima parolaccia fu pronunziata Allah fece cadere sulla terra un granello di sabbia così minuscolo che nessuno
se ne accorse.
Ben presto i due litiganti dopo le male parole vennero alle mani e gli uomini si
accorsero che un mucchietto di sabbia stava crescendo lentamente. Chiesero allora ad
Allah di cosa si trattasse e Allah rispose che era il frutto della loro cattiveria e che ogni
volta si fosse verificata una cattiva azione, un granello di sabbia sarebbe sceso ad aggiungersi agli altri e forse un giorno la sabbia avrebbe coperto la terra. Gli uomini si
misero a ridere e pensarono: "Anche se fossimo estremamente malvagi ci vorrebbero
milioni e milioni di anni prima che questa polvere leggera copra la nostra terra e ci possa
danneggiare.
Così iniziarono a combattersi gli uni contro gli altri, tribù contro tribù finché la
sabbia seppellì campi e pascoli, cancellò i ruscelli e spinse le bestie lontano in cerca di
cibo. In questo modo fu creato il deserto e da allora le tribù andarono vagando tra le dune, vivendo in tende, aiutate solo dai cammelli per i lunghi spostamenti, e si portarono
nel cuore l'immagine delle terra perduta. Anzi, perché non dimenticassero, Allah volle
che ogni tanto si presentasse ai loro occhi l'immagine delle piante e delle acque scomparse. Per questo ogni tanto chi cammina nel deserto, vede cose che non ci sono tende le
braccia per toccarle, ma la visione subito svanisce. Sono come i sogni ad occhi ad aperti
e la gente li chiama miraggi.
Solo dove gli uomini hanno osservato le leggi di Allah ci sono ancora ruscelli e
palmeti, e la sabbia non può cancellarli ma li circonda come il mare l'isola. Questi luoghi
si chiamano oasi e là gli uomini si fermano per trovare acqua, cibo, riposo ricordando
ogni volta le parole di Allah: "Non trasformate il mio mondo verde in un deserto infinito".
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Sab.

19 17.00

Confessioni in parrocchia

Dom.

20

Domenica 20a del Tempo ordinario
S. Messa di apertura del Gr.Est.

10.30
Lun.

21

San Pio X, papa

Mar.

22

S. Augusta, vergine e martire

Mer.

23 Pom.

Gr.Est.: Giochi con l'acqua

Giov.

24

San Bartolomeo, apostolo. Festa

Ven.

25 ***

Gr.Est.: gita alle sorgenti del Livenza: Santissima e Gorgazzo.
Parco rurale S. Floriano - Polcenigo

Sab.

26 15.00
17.00

Matrimonio di PINEL ANDREA e GAVA MIRIAM
Confessioni in parrocchia

Dom.

27

Domenica 21a del Tempo ordinario

Si avvertono i fedeli che venerdì 1° settembre si celebra la GIORNATA MONDIALE DI
PREGHIERA PER LA CURA E LA CUSTODIA DEL CREATO.

Ss. Messe durante il Gr.Est.
Durante tutto il periodo del Gr.Est., la Messa feriale sarà celebrata in Chiesa grande, alle 18.30, per dare la possibilità a ragazzi, genitori e animatori che lo desiderano, di
parteciparvi.
Obiettivo: educare i ragazzi alla gratuità dell'amore di Dio.

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie

Condominio Monticella € 50 - Artisti de "La Montesea" € 180
Per anniversario R. G. e U. € 50

Sposi

50° a. matr. MANLIO Sutera Sardo e FRANCA Calogero € 150

Defunti

In mem.
Funerale

df.to B. B. € 50 - In mem. MANUEL DELFINO € 70
df.to FABIO RUZZINI € 200

Con piacere segnalo l'offerta di € 100 per l'ORATORIO da parte della sig.ra L. T. F., che
ha già i figli grandi. Grazie per questa attenzione!

SANTE MESSE
Sabato 19
Domenica 20

19.00 + Barin Bruno
9.00 + Tortolo Vanilla e Giuseppe
+ Padalino Francesco, Mario, Antonietta e familiari
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
10.30 + Pase Giovanni (6° A.) e Piccin Mirella
+ Belloni Clelia
+ Quaglio Giuseppe
+ Massarelli Oscar
+ Maria e Antonio
19.00

Lunedì 21

18.30

Martedì 22

18.30 + Zanini Giovanna

Mercoledì 23

18.30

Giovedì 24

18.30 + Tonon Franco

Venerdì 25

18.30

Sabato 26

19.00 + Bazzo Giovanni, Da Ruos Antonio e Luigi
+ Modolo Corrado e Vendramin Lucia
+ Barzotto Rina e Domenico, Anna
+ Algeo Alessandro
+ Rosolen Elvira
+ Altinier Pietro e Maria

Domenica 27

9.00 + De Martin Livio e Francesca
10.30 + Pagotto Maria e Antonio, Alberico e Rosa
+ Gardin Evelina ed Antonio
+ La Calamita Amedeo
+ Lazzaris Augusto e Antonia + Belloni Clelia
9.00

Gita per tutti i chierichetti e ministranti
Appena finito il Gr.Est. e prima che cominci la scuola, venerdì 8 settembre, vorrei
fare una gita per i chierichetti e i loro genitori, che desiderano parteciparvi. Lo scopo è
quello di ricompattare il gruppo.
Andremo al Santuario della Madonna nell'isola di Barbana e poi a Grado e Aquileia. In sacrestia il foglio con il programma.

Battesimi
I prossimi battesimi saranno celebrati Domenica 1° ottobre, appena conclusa la
messa delle 10.30.
Gli incontri in preparazione per genitori e padrini si terranno lunedì 18 e martedì 26
settembre, alle ore 20.30.

