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24 settembre 2017: Domenica XXV del Tempo ordinario
Letture: Is 55, 6-9 Sal 144 Fil 1, 20-24. 27 Mt 20, 1-16

Carissimi fratelli,
giovedì sera, nella Chiesa Cattedrale piena di fedeli, il Vescovo ha dato
inizio al nuovo anno pastorale. Dalla sua lettera intitolata: «Nell'Eucarestia
“nasce e rinasce la gioia” (EG 1)», trascrivo 6 titoli che diventano un programma per la nostra fede:
1.
La celebrazione eucaristica è luogo privilegiato per incontrare Gesù.
2.
È fonte di gioia e di speranza.
3.
Edifica una comunità di discepoli missionari.
4.
Favorisce uno sguardo positivo sul mondo.
5.
Apre alla cura dei fratelli, specialmente dei poveri.
6.
Dà forma alla vita del cristiano.
Quindi il nuovo anno pastorale sarà improntato sulla messa, partecipata
nell'assemblea domenicale e vissuta nella vita di tutti i giorni.
Se noi cristiani capissimo veramente cos'è la messa, tutta la nostra vita
cambierebbe. Ricavo solo qualche esempio dalle parti di cui è composta la messa:
La messa comincia con il saluto: imparerei a salutare col cuore le persone
che incontro, senza lasciarmi prendere dall'abitudine con quelli di casa o dall'indifferenza con quanti incontro sulla mia strada.
Nella messa domandiamo perdono. Se la vivessi sul serio, imparerei a
perdonare, senza conservare dentro rancori, gelosie e risentimenti, che avvelenano l'anima e tolgono serenità.
Nella messa c'è il Gloria. Imparerei a lodare il Signore, ma anche a ringraziare e fare i complimenti ai miei vicini, ma anche a tutti gli uomini della
terra.
La messa è fatta dall'ascolto della Parola di Dio. Imparerei non solo ad
ascoltare il Signore, ma di riflesso anche la mia sposa, i miei figli. Imparerei ad
ascoltare il mondo, in ciò che dice, oppure tace.
La messa è Offertorio. Imparerei ad offrire me stesso agli altri.
La messa è "transustanziazione" ( = cambiamento di sostanza). Imparerei
a cambiare, a convertirmi, a rinnovarmi!
La messa è Comunione! Imparerei a far comunione con gli altri! Impare-

Connua dalla prima pagina

rei l'empatia (l'«I care» di don Milani)! Rifiuterei l'apatia ("me ne frego"), l'antipatia (non lo sopporto...). Vivrei la simpatia. I primi cristiani erano simpatici:
godevano «la simpatia di tutto il popolo» (At 2, 47. Traduz. 1978).
Se vivessi bene la messa, volerei, come s. Giuseppe da Copertino, il mistico che volava con le ali della fede! Buon Anno Pastorale a tutti!

La nobildonna
Un episodio racconta di una nobildonna che andava spesso alla Messa celebrata da san Filippo. Dopo aver preso la Comunione, ella se ne andava mancando di fare un adeguato ringraziamento. La cosa si verificava spesso.
Un giorno, prima di iniziare la celebrazione della Messa, san Filippo disse a
due chierichetti: «Ad un mio cenno seguite con le candele accese una donna che
io vi indicherò».
Iniziò la Messa, dopo la Comunione, la solita nobildonna, ricevuta l’ostia,
lasciò la Chiesa.
San Filippo fece cenno ai due chierichetti e questi obbedirono all’istante.
Due fanciulli, con due grosse candele accese, seguivano la donna. Questa ovviamente si girò e chiese loro il perché. I fanciulli dissero la verità e la donna, visibilmente innervosita, tornò in chiesa per chiedere spiegazioni al sacerdote.
«Come vi siete permesso?» disse a san Filippo, ma questi di rimando:
«Signora, mi sono permesso perché stava portando la Santissima Eucaristia in
processione per le strade di Roma. Lo sa o non lo sa che ogniqualvolta riceviamo Gesù Sacramentato diventiamo per un po’ di tempo dei tabernacoli viventi?».
La nobildonna capì tutto e non osò rispondere.
http://www.ilneri.it/aneddoti.html
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Funerali

Funerale della df.ta SIMONATO ANNA MARIA

€ 250

Coro ragazzi
Stiamo organizzando un Coro per bambini e ragazzi, che diano animo alla
santa messa delle 10.30, quando non canterà la Corale.
Una nuova direttrice collaborerà con SAMUELE: la cara sig.ra LUCIA VALENTINI. Ho bisogno di ragazzi e genitori che credano alla bellezza della Liturgia, animata dal bel canto. Mi spiegherò meglio quando inizia il Catechismo.

Calendario della settimana
Sab.

Dom.

23
15.00
17.00

San Pio da Pietrelcina, sacerdote
Sabato delle Tempora d'autunno
Matrim. di ANDREA SCRINZI e ERICA CASAGRANDE
Confessioni in parrocchia

16.00

Domenica 25a del Tempo ordinario
Giornata di Solidarietà per la Chiesa Diocesana
Ritiro per catechisti/e con Messa (19) e Cena (20)

24

Lun.

25

Mart.

26

Beato Luigi Tezza, religioso. Memoria facoltativa
20.30

Anniversario d. Dedicazione d. Chiesa Cattedrale
Incontro per genitori e padrini dei battezzandi

Merc.

27

S. Vincenzo de' Paoli, sacerdote

Giov.

28 20.30

Vitt. V.to, Giuseppine: Veglia diocesana Catechisti

Ven.

29
20.30

SS. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE, arcangeli
Consiglio Pastorale Parrocchiale

15.00
17.30

S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa
Parroco impegnato con un matrimonio
Confessioni

10.30
Pom

Domenica 25a del Tempo ordinario
Dopo la messa, amministrazione di 7 battesimi
In Oratorio: festa dei nonni, proposta dalla 3a età

Sab.

Dom.

30

31

Catechismo
Ci stiamo organizzando con Catechiste/i. Ringrazio vecchi e nuovi!
La prossima settimana sarà dedicata ai genitori, alle ore 20.00.
Lun. 2 ott. Incontro per i genitori dei bambini delle Elementari.
Mer. 4 ott. Incontro per i genitori dei ragazzi delle Medie.
Lun. 9 ott. Incontro per i genitori dei Cresimandi e Scuole Superiori.
La successiva (dal 9 ottobre) cominceremo il Catechismo:
Lunedì: Medie - Martedì: 4 a e 5a elem. - Giovedì 1a, 2a e 3a elem.
Domenica 15 ott.: apertura dell'Anno Catechistico.

.Catechiste e Catechisti
Dom. 24 sett., in parrocchia faremo un breve ritiro, con questi tempi:
16-17.00
Proposta del parroco. Poi riflessione a gruppi e condivisione.
19.00
Santa Messa insieme, cui segue cena comunitaria in canonica.

SANTE MESSE
Sabato 23

Domenica 24

Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30

Domenica 1

19.00 + Bedana Erodiade
+ Bagato Marzio e Adriano
+ Zanardo Ezio
9.00
10.30 + Masier Bortolini Evelina (trigesimo)
+ Rizzardi Pietro
+ Furlanetto Maurizio (1° A.)
+ Tonon Franco
+ Nikolli Mark e Jovalin
+ Maso Graziano
+ Sonego Gianantonio (6° A.)
+ Famiglia Paoletti
+ Furlanetto Maurizio (1° A.)
19.00 + Famiglia Zanardo, Innocente ed Assunta
+ Bagato Marzio, Roberto e Adriano
+ Cumella Riccardo
8.00
18.00 + Maso Graziano
8.00
18.00 + Pizzinat Teresa ed Evaristo
8.00
19.00 + Bazzo Giovanni, Da Ruos Antonio e Luigi
+ Mantegna Orazio e Paolina
+ Samiola Loredana
9.00 + Angiulli Vittorio
+ Gandin Lucchetta Santina
+ Famiglie Bonotto e Fornasier
10.30 + Maso Graziano
+ Famiglie Favero e Pollastri
+ Basei Celeste
+ Padoin Antonio
+ Bortot Afra (A.)
+ Famiglia Franzato
19.00 + Bagato Marzio, Roberto e Adriano

Laboratori di sabato
Vogliamo far rivivere l'Oratorio. Chi può animare un corso di CHITARRA e di RIChi può dar vita a una squadretta di CALCIO? Chi può fare ALTRO? Il futuro dei
giovani passa per l'Oratorio!
Spero che nessuno mi canti la canzone di BOB DYLAN (1962):
CAMO?

Risposta non c’è o forse chi lo sa,
caduta nel vento sarà.
Risposta non c’è o forse chi lo sa,
caduta nel vento sarà.

