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17dicembre 2017: III DOMENICA AVVENTO
Letture: Is 61, 1-2. 10-11 Lc 1 1 Ts 5, 16-24 Gv 1, 6-8. 19-28
Cari fratelli cristiani,
vi propongo una riflessione simpatica ma provocante del card. MARIO
DELPINI di Milano. Conoscevo già due suoi libretti che varrebbe la pena leggere. Il primo: Reverendo che maniere! Piccolo Galateo Pastorale; e il secondo:
Con il dovuto rispetto. Frammenti di saggezza all'ombra del campanile. Entrambi editi dalla S. Paolo. Ma questa omelia che lui ha fatto per la festa di
Sant'Ambrogio merita davvero di essere conosciuta. Ne parlava l'AVVENIRE di
ven. scorso 8 dic., p. 3, a firma di Giacomo Poretti.
A volte i vescovi, se si mettono di impegno, sono capaci di rovinarti la
vacanza meglio della mogli o della propria squadra di calcio [...]. Questo Vescovo, che si è insediato appena dopo le vacanze, proprio alla vigilia del 7 dicembre
non gli è venuto in mente di sparare questa bomba del discorso sul buon vicinato e la decima? Ha cominciato con l’elogio e il ringraziamento praticamente di
tutti [...]. Dopo i ringraziamenti il Vescovo ha preso coraggio e deve essersi detto "chi se ne frega, io la sparo più grossa" e ha tirato fuori la storia del buon vicinato [...].
E così il Vescovo ha insistito sul fatto che dobbiamo diventare dei buoni
vicini e anche pensare a loro.
Pensare ai vicini? Ma non abbiamo già tante cose a cui pensare? E come?
E qui il Vescovo ha pensato "o la va o la spacca", tanto ormai, deve essersi detto, "al massimo mi tagliano le gomme della bicicletta". Ha detto che bisogna
ripristinare la decima! [...] La decima del proprio tempo da mettere a disposizione degli altri:
«Ogni dieci parole che dici, ogni dieci discorsi che fai, dedica al vicino di
casa una parola amica, una parola di speranza e di incoraggiamento.
Se sei uno studente o un insegnante, ogni dieci ore dedicate allo studio,
dedica un’ora a chi fa fatica a studiare.
Se sei un ragazzo che ha tempo per praticare sport e divertirsi, ogni dieci
ore di gioco, dedica un’ora a chi non può giocare, perché è un ragazzo come te,
ma troppo solo, troppo malato.

Connua dalla prima pagina

Se sei un cuoco affermato o una casalinga apprezzata per le tue ricette e
per i tuoi dolci, ogni dieci torte preparate per casa tua, dedica una torta a chi
non ha nessuno che si ricordi del suo compleanno.
Se disponi di una casa per te e per la tua famiglia, ogni dieci accorgimenti per abbellire casa tua, dedica un gesto per abbellire l’ambiente intorno.
Naturalmente la regola delle decime potrebbe essere anche molto più impegnativa se si passa ad esempi più consistenti: ogni dieci case che affitti... ogni
dieci euro che spendi... ogni dieci libri che compri... ogni dieci viaggi che fai...».
Adesso capite perché il Vescovo ci ha rovinato il ponte di sant’Ambrogio? [...] Infatti è da mercoledì pomeriggio che stiamo pensando a come dedicare
una decima del nostro shopping compulsivo; in cosa commutare una decima di
happy hour (= ora felice); cosa potrà diventare una decima del nostro ozio televisivo; e una decima delle nostre incazzature in quale cosa si decanterà; si potrà
modificare almeno di una decima la nostra alterigia?; e il nostro orgoglio è intaccabile da una decima di umiltà? Soprattutto è da intendersi che dovremmo anche
rinunciare alla decima dei nostri week-end, forse è anche un bene [...].

La catena del “grazie!”
C’era una volta una bambina che andò a ringraziare la mamma perché le
aveva preparato un panino proprio buono: “Grazie, mamma, per il panino che mi
hai fatto!”.
La mamma le disse: “Non ringraziare me, ma va’ a ringraziare il panettiere che ha fatto il pane”.
La bambina andò dal panettiere. Ma il panettiere le disse: “Non ringraziare me, ma va’ a ringraziare il mugnaio che mi ha portato la farina”.
La bambina andò dal mugnaio. Ma il mugnaio le disse: “Non ringraziare
me, ma va’ a ringraziare il contadino”.
La bambina andò dal contadino. Ma il contadino le disse: “Non ringraziare me, ma ringrazia il buon Dio che ha fatto la terra, l’ha bagnata e poi l’ha riscaldata!”.
“Grazie!” è una parola che profuma di tenerezza; parola che consola.
È una parola regalo; una parola buona.
Bellissimo è ciò che dicono in Cina: “Quando bevi l’acqua, ricordati della
sorgente”.
PINO PELLEGRINO, Racconti, ed. Astegiano, p. 55
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Sab.

16.00
17.00

Oggi inizierebbe la Novena di Natale
Concerto di Natale: Università Adulti e Anziani
Piccolo Coro Giovanni Pascoli di Colle Umberto
Confessioni per le classi Ve elementari
Confessioni per tutti

10.30

Domenica 3a di Avvento, "Gaudete"
S. Messa animata dai ragazzi di 4a e 5a elementare

16
16.00

Dom.

17

Lun.

18 18.00

Novena di Natale

Mart.

19 09.00
18.00
20.30

Catechismo per gli adulti
Novena di Natale
Studio della Parola di Dio (Lectio divina)

Merc.

20
08.30
18.00
20.30
20.30

Tempora d'inverno
Fino 18.30: Cappuccini: Chiesa aperta: confessioni
Novena di Natale
Prove di canto per il Coro Adulti
Chiesa: parroco disponibile per Confessioni

Giov.

21 18.00
20.30
20.45

Novena di Natale
Concerto Natale: Maestri e Giovani Liceo Marconi
Chiesa Cappuccini: Celebrazione penitenziale

Ven.

22
18.00
20.30

Tempora d'inverno
Novena di Natale
Chiesa: Parroco disponibile per Confessioni

15.00
16.00
17.00

Tempora d'inverno
Confessioni per tutti
Confessioni per Cresimati anno scorso e Cresimandi
Confessioni per tutti

Sab.

Dom.

23

24
10.30
16.00
22.00
23.00
24.00

Lun-

25

Mar.

26

Domenica 4a di Avvento
S. Messa animata dai ragazzi di 4a e 5a elementare
Benedizione dei Bambinelli Gesù per presepio
Fino alle 18.00: parroco disponibile per Confessioni
Veglia di preghiera, in attesa della Messa
Messa nella Notte di Natale
Oratorio: scambio fraterno degli Auguri di Natale
NATALE DEL SIGNORE

09.00

Santo Stefano, primo martire. Festa
Santa Messa

SANTE MESSE
Sabato 16
Domenica 17

19.00 + Zanchetta Raffaele (A.) e Tomasella Maria
+ Salvador Angela Rosa
9.00 + Zava Romeo e Pavan Elsa
10.30 + Bazzo Rina e Giuseppe
+ Rizzotti Nello, Emma, Giuseppe e famiglia
+ De Lorenzo Emilio ed Elia; Tobolo Rosa
+ Canal Lorenzo (41° A.) e Sommariva Carmela (4° A.)
+ Favero Oddone, Alfonso ed Emma
+ Fedato Anna
+ Pini Gina e Mazzer Ester; Pellegrini Carmela e Sincero
+ Ianotto Ivan e Vilma; Zara Costantino e moglie
19.00

Lunedì 18

8.00 + De Giusti Carmela

Martedì 19

8.00

Mercoledì 20

8.00

Giovedì 21

8.00

Venerdì 22

8.00

Sabato 23
Domenica 24

19.00 + Bagato Marzio e Adriano
+ Zanardo Ezio
9.00
10.30 + Tonon Franco
+ Fedato Anna
+ Pollastri Luigi
+ Favero Amedeo e Lucia
+ Battivelli Elsa e Mario
+ Zava Arrigo e Modanese Ontario
+ Vendramelli Marta (trigesimo)
19.00

Battesimi
I prossimi Battesimi saranno celebrati domenica 7 gennaio 2018, festa del Battesimo di Gesù. Gli incontri in preparazione per i genitori e padrini saranno fatti sabato 30
dic. alle ore 10.00 e ven. 5 gennaio alle ore 16.00.

Grazie a chi pensa alla Chiesa
Varie

Scuola di pianoforte: D. B. L. € 60 - P. S. € 40
Club Alcolisti per uso stanza € 100

Defunti

Funerale df.to RUOSO MARIO € 150
In memoria def.ti RIZZOTTI - BAZZO € 50

