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29 ottobre 2017: Domenica XXX del Tempo ordinario
Letture: Es 22, 20-26 Sal 17 1 Ts 1, 5-10 Mt 22, 34-40
Carissimi fratelli,
ci stiamo avvicinando alla solennità di tutti i Santi e alla commemorazione dei nostri cari defunti. Quasi tutti noi visiteremo uno o più cimiteri. Di solito
al cimitero ci andiamo solo per accompagnare o visitare qualche parente stretto.
Personalmente penso che la visita ai nostri morti abbia una bella funzione terapeutica.
In questi giorni la morte s'è portata via tre nostri parrocchiani: e altri due
sacerdoti: don Marcello De Nardo, ormai a riposo. Un parroco zelante e appassionato. La morte s'è portata via anche don Silvano De Cal. Nessuno lo avrebbe
mai pensato: un uomo forte, atletico e appassionato della montagna, che non so
se lo abbia tradito oppure amato ancor più. Ogni settimana lui saliva qualche
montagna...; ed ora è asceso sull'ultima... Ci sto pensando tanto: avevamo lavorato insieme, in Seminario e nell'Azione Cattolica. Un conforto lo trovo nella
Parola di Dio e nel Magistero della Chiesa.
Mercoledì 18 ottobre, in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha tenuto una
bella udienza proprio sul tema della morte e della vita eterna. Ne trascrivo qualche passaggio.
« Oggi vorrei mettere a confronto la speranza cristiana con la realtà della
morte, una realtà che la nostra civiltà moderna tende sempre più a cancellare.
Così, quando la morte arriva, per chi ci sta vicino o per noi stessi, ci troviamo
impreparati, privi anche di un “alfabeto” adatto per abbozzare parole di senso
intorno al suo mistero, che comunque rimane. Eppure i primi segni di civilizzazione umana sono transitati proprio attraverso questo enigma. Potremmo dire
che l’uomo è nato con il culto dei morti. [...]
Così la morte mette a nudo la nostra vita. [...] Ci accorgiamo con rammarico di non aver amato abbastanza e di non aver cercato ciò che era essenziale.
E, al contrario, vediamo quello che di veramente buono abbiamo seminato: gli
affetti per i quali ci siamo sacrificati, e che ora ci tengono la mano.
Gesù ha illuminato il mistero della nostra morte. [...]
Gesù ci mette su questo “crinale” della fede. [...]
Gesù ci prenderà per mano, come prese per mano la figlia di Giairo, e
ripeterà ancora una volta: “Talità kum”, “Fanciulla, alzati!” (Mc 5, 41). Lo dirà
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a noi, a ciascuno di noi: “Rialzati, risorgi!”. Io vi invito, adesso, a chiudere gli
occhi e a pensare a quel momento: della nostra morte. Ognuno di noi pensi alla
propria morte, e si immagini quel momento che avverrà, quando Gesù ci prenderà per mano e ci dirà: “Vieni, vieni con me, alzati”. Lì finirà la speranza e sarà la
realtà, la realtà della vita. Pensate bene: Gesù stesso verrà da ognuno di noi e ci
prenderà per mano, con la sua tenerezza, la sua mitezza, il suo amore. E ognuno
ripeta nel suo cuore la parola di Gesù: “Alzati, vieni. Alzati, vieni. Alzati, risorgi!”.
Questa è la nostra speranza davanti alla morte. Per chi crede, è una porta
che si spalanca completamente; per chi dubita è uno spiraglio di luce che filtra
da un uscio che non si è chiuso proprio del tutto. Ma per tutti noi sarà una grazia,
quando questa luce, dell’incontro con Gesù, ci illuminerà ».

Il buffone e il re
Un re aveva al suo servizio un buffone di corte che gli riempiva le giornate di battute e scherzi. Un giorno, il re affidò al buffone il suo scettro dicendogli: «Tienilo tu, finché non troverai qualcuno più stupido di te: allora potrai regalarlo a lui».
Qualche anno dopo, il re si ammalò gravemente. Sentendo avvicinarsi la
morte, chiamò il buffone, a cui in fondo si era affezionato, e gli disse: «Parto
per un lungo viaggio».
«Quando tornerai? Fra un mese?».
«No», rispose il re, «non tornerò mai più».
«E quali preparativi hai fatto per questa spedizione?», chiese il buffone.
«Nessuno!» fu la triste risposta.
«Tu parti per sempre», disse il buffone, «e non ti sei preparato per niente? To’, prendi lo scettro: ho trovato uno più stupido di me!».
http://www.santamariadelpozzoardore.org/racconti-di-bruno-ferrero.html
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Assenza del parroco
Da lunedì 6 a venerdì 10 novembre il parroco partecipa agli Esercizi Spirituali a Bose (BI), predicati da Enzo Bianchi.

Laboratori di sabato
Venerdì 3 e sabato 4 cominceremo le attività dell'Oratorio.
ISCRIZIONI: ancora aperte. Consegnare presto i moduli di adesione.

Calendario della settimana
Sab.

28
15.00
16.00

SS. Simone e Giuda, apostoli
Prove di canto per il nuovo Coro Ragazzi
Confessioni

Dom.

29

Domenica 30a del Tempo ordinario

Mart.

31 16.00
19.00

Confessioni
Santa messa

Merc.

01

TUTTI I SANTI - Solennità - Messe: orario festivo
Giornata Mondiale della santificazione universale

Giov.

02
10.00
19.00

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Giornata di preghiera per le vocazioni
Il parroco celebra la S. Messa in Cimitero
Chiesa: santa messa per tutti i fedeli defunti

20.30

Primo venerdì del mese
1° incontro del GRUPPO GIOVANI. Raccomandato

15.00
16.00
17.00

S. Carlo Borromeo, vescovo
Prove di canto per il Coro Ragazzi
Confessioni per i ragazzi delle IVe elementari
Confessioni per tutti

Ven.
Sab.

Dom.

03
04

05

Domenica 31a del Tempo ordinario
Giornata del quotidiano cattolico

Indulgenza plenaria
Dal mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il giorno 2 novembre si può ottenere l'indulgenza plenaria per i defunti, se confessati e comunicati, si visita una chiesa o un cimitero, recitando un Padre nostro ed il Credo e una preghiera secondo le intenzioni del S.
Padre.

Pulmino
La Parrocchia avrebbe bisogno di un nuovo pulmino. Quello esistente ha compiuto
vent'anni e non è più tanto in forma... Chiediamo aiuto!...

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie

Benedizione studio S. G. € 30

Defunti

In mem. df.to B. B. € 50
In mem. df.ti famiglie CELLOT e SABATO € 100
In mem. df.ti PADOVAN ANTONIO e MARIA (da P. L.) € 300

SANTE MESSE
Sabato 28

Domenica 29

Lunedì 30

19.00 + Bazzo Giovanni, Da Ruos Antonio e Luigi
+ Giacomin Bruno e Rigon Irene + Minardo Maria e Ignazio
+ Rina, Domenico e Anna Maria + Pase Vincenzo
+ Moretti Vanna e Mario
+ Ruzzini Fabio (a 4 mesi)
+ Marchesin Giuseppina
9.00 57° Ann, Matr. di Marangon Guido e Giannina
10.30 + Zanchetta Tiziano, Anita ed Edoardo
+ Elsa (1° A.), Giovanni e Gino
19.00
8.00

Martedì 31

19.00 + Famiglia Spellanzon

Mercoledì 1

9.00 + Pavan Elsa, Zava Romeo, Collot Giovanni e Lorenzon Maria
+ Famiglie Coddura, Messina, Bressan, Fabris
+ Angiulli Vittorio
+ Famiglia Franzato
+ Modolo Angelo (43° A.)
+ Bortolini Luigi (9° A.)
+ Gandin Lucchetta Santina
+ Famiglie Algeo e Giacomin
10.30 + Gava mons. Giacomo
+ Magagnin mons. Massimo
+ Padovan Antonio e Maria
+ Carlet Mario ed Oliva (14° A.)
19.00

Giovedì 2
Venerdì 3
Sabato 4

Domenica 5

10.00 In cimitero
19.00 In chiesa grande
8.00
19.00 + Battista e Franco
+ Barin Bruno (2° A.)
+ Da Dalt Antonio e Maria
+ Celotti Ines
+ Peri Orlando
9.00 + Zava Romeo e Pavan Elsa
+ Famiglia Lucchetta
+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta
10.30 + Callegari Rosina e Pietro
+ Pavan Anna Maria
+ De Nardo Egidio
+ Piovan Mario ed Anna (10° A.)
19.00 + Dal Mas Antonio e Modanese Teresa

