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22 ottobre 2017: Domenica XXIX del Tempo ordinario
Letture: Is 45, 1. 4-6 Sal 95 1Ts 1, 1-5 Mt 22, 15-21

Carissimi fratelli,
vi propongo qualche riflessione mariana, perché il mese di ottobre è
dedicato al Santo Rosario ed è ricco di avvenimenti mariani: il giorno 7 si
festeggia la Madonna del Rosario. La prima domenica di ottobre si recita
la Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Il giorno 13 ottobre è l’anniversario dell’ultima apparizione della Madonna di Fatima in
cui avvenne il Miracolo del sole.
La preghiera del Rosario è stata sempre molto raccomandata dai
Pontefici e dai Santi: S. Alfonso Maria de’ Liguori ne faceva dipendere la
salvezza della sua anima. San Giovanni XXIII pregava il rosario intero
ogni giorno. Anche il Santo Padre Pio da Pietrelcina recitava incessantemente il rosario. Così pure Papa Giovanni Paolo II, il cui motto era
“Totus tuus” («Sono tutto tuo»).
Trenta di noi, poi, sono andati pellegrini a Fatima, nel centenario
delle apparizioni.
Le apparizioni e i messaggi della Vergine, se sapientemente accolti,
sanno suscitare una positiva e feconda nostalgia di Dio nella persistente
crisi dell’uomo contemporaneo.
Il messaggio rilasciato dalla Vergine ai Pastorelli di Fatima, parla di
misericordia, di speranza, di conforto per la Chiesa e il mondo. Rimane,
infatti, un messaggio per l’oggi, nella storia che stiamo vivendo, sia a livello mondiale – dove ci sono fuochi di guerre, di conflitti fra i popoli –
sia anche per la Chiesa che vive la persecuzione, ma anche per l’Occidente dove non c’è questa persecuzione ma c’è l’atteggiamento dell’indifferenza verso Dio. Il mondo oggi, infatti, vive attraverso la cultura dominante e si è dimenticato di Dio e questa dimenticanza contagia anche i
cristiani che li porta spesso a vivere come se Dio non ci fosse.
A Fatima, come in tutte le sue apparizioni, Maria chiama gli uomini
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a guardare in alto, là dove è Dio creatore e fine ultimo; dove è Cristo, salvezza dell’uomo; dove è lei stessa, piena di gloria, onore e potenza. La
Vergine che appare sul piccolo elce della Cova da Iria, come in tutti gli
altri luoghi in cui realmente si manifesta, vuole scongiurare la distruzione
della società e del mondo, per cui promuove: l’affidamento al suo Cuore
mite e mansueto come quello di Cristo, la conversione al vangelo della
pace, la liberazione dall’odio e dalla violenza, la maturazione spirituale,
la vera cultura della pace, la riconciliazione personale e collettiva, l’armonia cosmica. Ci vuole, insomma aiutare, ad instaurare l'autentica civiltà
dell’amore.
Allora, perché non provare ad accogliere il suo messaggio?...

Qualche citazione su Maria
È mezzogiorno. Vedo la chiesa aperta. Bisogna entrare.
Madre di Gesù Cristo, non vengo a pregare.
Non ho niente da offrire e niente da domandare.
Vengo solamente, Madre, a vederti.
Vederti, piangere di felicità, sapere questo:
che sono tuo figlio e Tu sei qui.
Solamente per un momento mentre tutto si ferma.
Mezzogiorno! Stare con Te, Maria, in questo luogo dove Tu stai.
Non dire niente, guardare il Tuo viso,
Lasciare cantare il cuore nel linguaggio che gli è proprio,
(PAUL CLAUDEL)
Un cristiano senza la Madonna è orfano. Anche un cristiano senza Chiesa
è un orfano. Un cristiano ha bisogno di queste due donne, due donne madri, due donne vergini: la Chiesa e la Madonna.
(PAPA FRANCESCO)
Chi ama currit, volat, laetatur. Amare significa correre con il cuore verso
l’oggetto amato. Ho iniziato ad amare la Vergine Maria prima ancora di
conoscerla... le sere al focolare sulle ginocchia materne, la voce della
mamma che recitava il rosario.
(Papa GIOVANNI PAOLO I)
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Sab.

21 15.00 Prove di canto per il nuovo Coro Ragazzi
16.00 Confessioni

Dom. 22

Domenica 29a del Tempo ordinario
Giornata missionaria mondiale.
10.30 Coro della Comunauté Catholique Senegalese di TV

Lun.

23 18.00 Consiglio Pastorale Affari Economici

Mart.

24 09.30 Incontro Adulti AC

Merc. 25 09.45 Conferenza San Vincenzo
15.00 Verifica Campiscuola (Sacerd. - Capicampo - Cuoche)
20.30 Prove di Canto per la Corale
Giov. 26
Ven.

27 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

Sab.

28

Dom. 29

SS. Simone e Giuda, apostoli
15.00 Prove di canto per il nuovo Coro Ragazzi
16.00 Confessioni
Domenica 30a del Tempo ordinario

I prossimi Battesimi saranno amministrati domenica 7 gennaio 2018, festa
del Battesimo di Gesù, a conclusione del Tempo di Natale.

Corso Fidanzati
Chi pensa di celebrare il matrimonio cristiano, può già iscriversi al
Corso, che comincerà giovedì 18 gennaio 2018.

Laboratori di sabato
Vogliamo far rivivere l'Oratorio, convinti che faccia bene a tutti. Le
proposte sono tante. Confido nelle risposte...
ISCRIZIONI: ancora aperte. Riconsegnare al più presto i moduli già
consegnati ai ragazzi.

SANTE MESSE
19.00 + Lorenzetto Luigi
+ Famiglia Zanardo
+ Camerotto Norma e Zanardo Ezio
+ Peri Orlando

Sabato 21

Domenica 22

Lunedì 23
Martedì 24

Mercoledì 25
Giovedì 26
Venerdì 27

9.00 + Lorenzon Maria e Collot Giovanni
+ Elsa e Pietro
+ Buccilli Valerio, Di Brigida Giancarlo e Mazzini Lucia
+ Taffarel Giovanni
10.30 + Sano Mario
19.00 + Bagato Marzio ed Adriano
8.00
18.00 + Mottarlini Giovanni, Anna e Moret Eleonora
+ Tonon Franco
+ Famiglia Paoletti
+ Famiglia Spellanzon
8.00
18.00 + Modolo Corrado e Vendramin Lucia
8.00
19.00 + Bazzo Giovanni, Da Ros Antonio e Luigi
+ Moretti Vanna e Mario
+ Marchesin Giuseppina
+ Minardo Maria e Ignazio
+ Rina, Domenico e Anna Maria
+ Pase Vincenzo

Sabato 28

Domenica 29

9.00 57° Ann, Matr. Di Marangon Guido e Giannina
10.30 + Elsa (1° A.), Giovanni e Gino
19.00

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie
Funerali

Alpini Gruppo Città (per uso pulmino) € 50
Gruppo Mariano € 50 - Signore della San Vincenzo € 100
df.to MODOLO ANTONIO € 100
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