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27 agosto: Domenica XXI del Tempo ordinario
Letture: Is 22, 19-23 Sal 137 Rm 11, 33-36 Mt 16, 13-20
Carissimi fratelli,
abbiamo cominciato il Gr.Est.! Una splendida squadra di animatori (sempre
in 22, più qualche riserva), si trova ogni mattina alle 10.00 per le Lodi. Pregano bene, sanno creare il silenzio, andare a tempo e con sentimento. Una quarantina di
ragazzi, ma questa settimana altri si aggiungeranno. Anche loro, capaci di ascoltare,
pregare, lavorare, giocare. Sono proprio contento, di tutti!
Il tema che lega le nostre riflessioni ed uscite è la creazione di Dio. Vorrei
che tutti gustassero quei doni, di cui spesso non ci rendiamo neanche conto, tanto
siamo centrati su noi stessi. La luce, la terra e l'acqua, le piante e gli animali; i fiori
e i frutti; il caldo e il freddo, l'affetto e l'amore. Veramente Dio ci ha collocati in uno
splendido giardino, che noi dobbiamo custodire!
La Scrittura sottolinea il valore simbolico della bellezza del mondo che ci
circonda (Sap. 13): «1 Davvero vani per natura tutti gli uomini  che vivevano
nell'ignoranza di Dio,  e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui
che è,  né, esaminandone le opere, riconobbero l'artefice.  2 [...] Il fuoco [...] il
vento [...] l'aria veloce,  la volta stellata [...] l'acqua impetuosa [...] le luci del cielo. [...]  3 [...] Affascinati dalla loro bellezza [...], pensino quanto è superiore il
loro sovrano,  perché li ha creati colui che è [...] autore della bellezza.  4 [...]
pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati.  5 Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature  per analogia si contempla il loro autore».
CHARLES BAUDELAIRE (Correspondences da Les Fleurs Du Mal, 1857): «È
un tempio la Natura ove viventi  pilastri a volte confuse parole  mandano fuori;
[...] I profumi e i colori  e i suoni si rispondono come echi  lunghi che di lontano
si confondono  in unità profonda e tenebrosa,  vasta come la notte ed il chiarore».
San GIOVANNI DELLA CROCE (Cantico spirituale, 5): «Passò per questi luoghi con sveltezza, e soltanto effondendo  lo sguardo con mitezza  li lasciò rivestiti di bellezza».
G. M. HOPKINS: «Il mondo è caricato della grandezza di Dio».
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EMMANUEL KANT riconosceva la bellezza del cosmo e la sua capacità di provocare stupore, quando affermava, nella Critica della ragion pratica: «Due cose
riempiono l’animo di crescente meraviglia e timore (...): il cielo stellato sopra di me
e la legge morale dentro di me».
Contemplare le bellezze della creazione suscita la pace interiore e affina il
senso dell’armonia e il desiderio di una vita bella. Nell’uomo religioso, lo stupore e
l’ammirazione si trasformano in atteggiamenti interiori più spirituali: l’adorazione,
la lode e l’azione di grazie verso l’Autore di tali bellezze. Così il salmista (Sal 8): «4
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,  la luna e le stelle che tu hai fissato,
 5 che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,  il figlio dell'uomo, perché te ne
curi?  6 Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,  di gloria e di onore lo hai coronato.  [...] 10 O Signore, Signore nostro,  quanto è mirabile il tuo nome su tutta
la terra!».
La tradizione francescana riconosce una dimensione «sacramentale» alla
creazione, che porta in se stessa le tracce delle sue origini. Inoltre, la natura stessa è
considerata come un’allegoria, e ogni realtà creata simbolo del suo Creatore.
Allora, buon Gr.Est., ancora! A tutti.

Per sorridere un po', con la Creazione...
La testa in pallone...
Dopo la creazione Dio chiama a sé San Pietro. «Pietro... allora... controlliamo
com'è venuto il mondo!».
Tutto perfetto, gli alberi, gli animali, l'acqua, gli uomini. Solo uno, con un cervello particolarmente sviluppato, riusciva a fare i calcoli più incredibili.
«Pietro... quello è troppo intelligente... togliamogli metà cervello!».
E così fu. Ma quello continuava a fare ancora calcoli incredibili, divisioni a 20
cifre, algoritmi, logaritmi, seni, coseni, tutto senza scrivere.
«Ancora non ci siamo Pietro... Vediamo cosa succede, se gli togliamo tutto il
cervello!».
E così fu. L'uomo rimane per un po' con gli occhi chiusi, sembra non reagire.
Poi... lentamente li apre, alza la testa e dice: «Forza M., forza J., forza I., ecc...!».
[ Metti il nome della squadra per cui fai il tifo tu... ].
La Storia della Creazione
Il 1° giorno della creazione Dio creò il gatto.
Il 2° giorno della creazione Dio creò l'uomo, affinché servisse il gatto.
Il 3° giorno della creazione Dio creò tutti gli animali della Terra, affinché servissero da cibo per il gatto.
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Il 4° giorno Dio creò l'onesto e duro lavoro, affinché l'uomo potesse provvedere al benessere del gatto.
Il 5° giorno Dio creò una pallina scintillante, affinché il gatto potesse o meno
giocarci se lo voleva.
Il 6° giorno Dio creò la scienza veterinaria per tenere in buona salute il gatto.
Il 7° giorno Dio pensò di riposarsi..., ma aveva da svuotare la lettiera.
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Sab.

26 15.00
17.00

Matrimonio di PINEL ANDREA e GAVA MIRIAM
Confessioni in parrocchia

Dom.

27

Domenica 21a del Tempo ordinario

Lun.

28

San Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

Mar.

29

Martirio di S. Giovanni Battista
Gr.Est. notturno, dalle 16.00 alle 22.00.
Il NOI offre la cena ai ragazzi del Gr.Est.
Giochi appassionanti con i genitori

19.00
20.30
Ven.

01 ***

Gr.Est.: gita a Sernaglia della Battaglia.
Percorso ecologico guidato dalle Fontane Bianche
(risorgive del Piave) all'Isola dei Morti

Sab.

02 09.00
15.00
17.00

Incontro Ministri straordinari della Comunione
Pomeriggio speciale con giochi e Confessioni
Confessioni in parrocchia

Dom.

03

Domenica 22a del Tempo ordinario

Venerdì 1° settembre si celebra la GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LA
CURA E LA CUSTODIA DEL CREATO.

Gita per tutti i chierichetti e ministranti
Venerdì 8 settembre: 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, dove celebreremo
messa solenne e processione con il vescovo di Gorizia e poi a Grado e Aquileia. In
sacrestia il foglio con il programma.

SANTE MESSE
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
+ Modolo Adriano e Cescon Maria
+ Paladin Giovanni, Elsa e Bardella Gino
10.30 + Pagotto Maria e Antonio, Alberico e Rosa
+ Lotti Vittoria e Padoin Rino
+ Piccin Ida e Longo Antonella
+ Gardin Evelina ed Antonio
+ Lazzaris Augusto e Antonia
+ La Calamita Amedeo
+ Belloni Clelia
19.00 + Stella Teresa

Lunedì 28

18.30

Martedì 29

18.30

Mercoledì 30

18.30

Giovedì 31

18.30

Venerdì 1

18.30 + Aggio Gino, Virgilio e Maria
+ Angiulli Vittorio
+ De Nardo Egidio
+ Famiglia Franzato

Sabato 2

19.00 + Da Dalt Antonio e Maria

Domenica 3

9.00 + Gandin Lucchetta Santina
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
10.30 + Famiglie Favero e Pollastri
+ Mafia Matilde
+ Casagrande Giuseppe
19.00 + Zanette Gian Luigi

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.

