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10 settembre: Domenica XXIII del Tempo ordinario
Letture: Ez 33, 1. 7-9 Sal 94 Rm 13, 8-10 Mt 18, 15-20
Carissimi fratelli,
abbiamo finito il nostro Gr.Est. Praticamente con questo, alla vigilia della
scuola, chiudiamo la nostra estate, che ci ha visto impegnanti con 7 campiscuola
(circa 200 persone) e con il Gr.Est. (60 ragazzi + 20 Animatori). Per i Campi non
siamo riusciti ad accogliere tutte le richieste; per il Gr.Est. avremmo avuto tant'altro
posto. Diversi ragazzi venivano anche dalle parrocchie vicine. Il nostro è stato un
servizio che ci ha fatto conoscere ed apprezzare da tanti.
Desidero parlare un attimo degli animatori. Sono stati davvero splendidi. Un
bel gioco di squadra, che ha amalgamato il tutto: preghiera e riflessione, teatro e
laboratori, giochi ed uscite, cucina e cortile. Anche la serata finale non è mai stata
banale, ma sempre elegante, profonda ed evocativa di tutto il Gr.Est. Questo non
scadere in banalità, luoghi comuni o superficialità, dice la qualità degli animatori!
Ho ricevuto la mail di UNA MAMMA (M. K.), che vale più di tutti i discorsi:
«Ho appena finito di ascoltare mia figlia raccontare l'esperienza dell'uscita di oggi.
Il suo entusiasmo, la sua felicità, la quantità di informazioni nuove e la luce nei
suoi occhi mi hanno fatto cercare il suo indirizzo personale per essere sicura di
arrivare ad esprimerle tutta la mia gratitudine e la mia stima per il progetto che
insieme ai suoi collaboratori è riuscito a creare quest'anno. [...] Grazie di cuore,
dunque, per le sue parole coraggiose, per il tempo che regala ai nostri figli grandi e
piccoli, per quelle lacrime trattenute a stento parlando dei suoi ragazzi... I suoi ragazzi sono proprio bravi [...]. Questi ragazzi cercano verità e coerenza. [...] Questo
mi basta, mi sento fortunata».
Ho un po' di pudore nel trascrivere queste parole di consenso, ma vi fanno
tanto bene, meglio di certe bastonate!... Ringrazio, di cuore!
E poi, per i nostri animatori, ci sono le parole del grande TONINO LASCONI.
Tanti sorridono, critici e diffidenti nei confronti della Chiesa, ma chi è che porta
avanti in tutta Italia tante esperienze educative, Campiscuola e Gr.Est. e molto altro?
«I nostri campi estivi sono sulle spalle di giovani che riescono a dividere
tempo ed energie tra gli esami di maturità, o quelli universitari. A gratis!
Questo è il bello dei nostri oratori estivi (come delle attività caritative durante l’anno), che magari non offrono attrezzature stupende e comfort di ogni tipo. Noi
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abbiamo persone che trovano il tempo per il prossimo tra un impegno e l’altro, contentissimi se, a campo terminato, possono godersi una cena insieme».
Adesso vogliamo ripartire! Con l'aiuto di questi stupendi animatori e - spero!,
ma ne sono certo! - del NOI e di tanti genitori. Vogliamo lanciare il sabato dell'Oratorio! Fatto di giochi, laboratori, con possibilità della Confessione. Ma ne parleremo
presto! Aiutatemi!
Intanto esprimo tutta la mia gratitudine al buon Dio, che ci aiuta sempre, e
tutta la mia riconoscenza a quanti si sono dati da fare. Grazie!, di cuore!

Il filo di cotone
C'era una volta un filo di cotone che si sentiva inutile. «Sono troppo debole
per fare una corda» si lamentava. «E sono troppo corto per fare una maglietta. Sono
troppo sgraziato per un Aquilone e non servo neppure per un ricamo da quattro
soldi. Sono scolorito e ho le doppie punte... Ah, se fossi un filo d'oro, ornerei una
stola, starei sulle spalle di un prelato! Non servo proprio a niente. Sono un fallito!
Nessuno ha bisogno di me. Non piaccio a nessuno, neanche a me stesso!».
Si raggomitolava sulla sua poltrona, ascoltava musica triste e se ne stava sempre solo. Lo udì un giorno un mucchietto di cera e gli disse: «Non ti abbattere in
questo modo, piccolo filo di cotone. Ho un'idea: facciamo qualcosa noi due, insieme! Certo non possiamo diventare un cero da altare o da salotto: tu sei troppo corto
e io sono una quantità troppo scarsa. Possiamo diventare un lumino, e donare un
po' di calore e un po' di luce. È meglio illuminare e scaldare un po' piuttosto che
stare nel buio a brontolare».
Il filo di cotone accettò di buon grado. Unito alla cera, divenne un lumino,
brillò nell'oscurità ed emanò calore. E fu felice.

BRUNO FERRERO, I fiori semplicemente fioriscono
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie

don Mauro Polesello per pranzi in Candaglia € 50
Visita a M. GA. e s. AM. € 50
Benedizione fabbrica P. AM., B. C. e L. € 200

Sposi

M. e A. € 200

Defunti

In mem.
In mem.
In mem.
Funerale

df.ti ALTINIER - BARZOTTO € 50
df.to Z. G. L. € 50 + df.to B. B. € 50
della zia defunta, S. GF. e ML. € 500
df.to FRANCO FONTANA € 100

Calendario della settimana
Sab.

09 17.00

Confessioni in parrocchia

Dom.

10

Domenica 23a del Tempo ordinario
40° A. matr. di MOMESSO LINO e VIDOTTO IVANA

10.30
Mar.

12

Merc.

13

Giov.

SS.mo Nome di Maria. Facoltativo
20.30

San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore
Canonica: formazione della nuova Corale

20.30

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Incontro con i pellegrini di Fatima

14

Ven.

15

Sab.

16

BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
17.00

Dom.

17

SS. Cornelio papa e Cipriano vescovo
Confessioni in parrocchia
Domenica 24a del Tempo ordinario

Gruppo che canta ai funerali
Sono contento dell'incontro fatto martedì 5 settembre. Ripartiamo! Vecchi e nuovi! Spero che altri si aggiungano. Grazie a tutti!

Catechiste e Catechisti
Lunedì 18 settembre, alle ore 17.00, in canonica, incontro per catechiste/i. La
parrocchia ha bisogno di evangelizzatori vecchi e nuovi.
Ci sono delle persone, capaci per fede e costumi, che potrebbero rendersi disponibili per questo. Chi crede sul serio diventa capace di donare un'ora alla settimana per
formare se stesso e i nostri figli.
Dom. 24 sett., in parrocchia faremo un mini ritiro, con questi tempi:
16-17.00
Proposta del parroco
17-18.00
Riflessione a gruppi: elementari - medie - Cresima
18-18.30
Condivisione in Assemblea. Segue caffè.
19.00
Santa Messa insieme
20.00
Cena comunitaria

Illegio
Pensando all'alto valore culturale e spirituale dell'arte, la Parrocchia organizza per
mercoledì 20 settembre la visita alla mostra di Illegio, intitolata: «AMANTI. PASSIONI
UMANE E DIVINE». Aperte le iscrizioni.
Quota di partecipazione (viaggio, ingresso e guida, pranzo) € 50.

SANTE MESSE
Sabato 9
Domenica 10

19.00 + Peri Orlando
+ Stefania e defunti famiglia Steffan
9.00

Per Luca e Matteo
+ Rossetti Franco
+ Buccilli Valerio, Di Brigida Giancarlo e Mazzini Lucia
10.30 40° Ann. Matr. Momesso Lino e Vidotto Ivana
+ Famiglie Momesso e Vidotto
+ Callegari Pietro e Rosina
+ De Nardo Egidio
+ Seno Mario
+ Armellin Jessica
+ Rizzardi Agnese
+ Zoppé Antonia
19.00 + Spina Annamaria (6° A.)

Lunedì 11

8.00

Martedì 12

18.00

Mercoledì 13

8.00

Giovedì 14

18.00

Venerdì 15

8.00

Sabato 16

Domenica 17

19.00 + Scottà Rita
+ Tomasella Maria (A.) e Zanchetta Raffaele
+ Brieda Elio, Calderolla Paolo e Binda Maria
+ Furcas Mario
+ Pasqualin Lina (1° A.) e Zanutel Fulvio
9.00
10.30 + De Luca Evelina (2° A.)
+ Mafia Giuseppe
+ Paladin Giovanni ed Elsa, Bardella Gino
19.00

Sante messe feriali
Da lunedì 18 la celebrazione della Messa riprende in Santuario.

Nuova Corale
Mercoledì 13, ore 20.30, in Canonica, desidero incontrare la Corale. Spero che
tanti vengano, vecchie nuovi! Anche qui, ho bisogno di persone di fede, senza rimpianti
o lamentele. Persone che amino il Signore e la Chiesa, disposte a lavorare per l'edificazione del suo Regno.
Nuovo direttore sarà il dr. ROBERTO SPOLAORE. All'organo CESARE AGGIO. Entrambi lavorano gratuitamente. Ringrazio di cuore loro e quanti aderiranno. Ringrazio il
Signore. Ringrazio tutti!

