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11 febbraio 2018: Domenica VI del Tempo ordinario
Letture: Lv 13, 1-2. 45-46 Sal 31 1 Cor 10, 31-11, 1 Mc 1, 40-45
Carissimi fratelli,
sento il bisogno di dire grazie a tutto il VOLONTARIATO che vive in parrocchia. L'idea nasce dall'osservazione del vissuto e da un articolo apparso su "Città
Nuova", rivista dei Focolarini (feb. 2018, pp. 10 ss.).
Se guardo ai campi spirituali che fanno la vita di una parrocchia - Liturgia,
Catechesi, Carità - vedo tante cose belle:
Liturgia: Chierichetti e Ministranti, coraggiosi, fedeli, precisi! La nuova Corale, il Coro dei Piccoli, il Coro dei Funerali. Con cantori, organisti e animatori.
Quante presenze! Quante prove! I ministri della Comunione, che aiutano in chiesa e
portano la Comunione ai malati! Il lavoro di sacrestanato! Il gruppo importante della Lectio divina!
Catechesi: le nostre catechiste, fedeli, appassionate, sempre disponibili, aggiornate! Le catechiste che accompagnano i ragazzi alle Confessioni del sabato; che
portano i ragazzi e genitori all'animazione della Messa, almeno nei tempi forti
dell'Avvento e della Quaresima, ma anche alla Novena e alla Via Crucis! Il Gruppo
Giovani (una ventina mediamente), che riflette, prega, anima, aiuta! Il Gruppo adulti dell'AC!
Carità: il NOI, sempre disponibile alle richieste conviviali, di accoglienza, di
festa e di lavori vari! Il Gruppo Sagra, con i giovani che aiutano gli adulti e i grandi
che aiutano i giovani nei Campiscuola in Candaglia e nel Gr.Est. E poi l'Oratorio,
che è partito con 54 iscritti, animati in varie attività: pianoforte, gioco, calcio, chitarra, scacchi, ricamo, cucina... E le signore del mercoledì! Le signore delle pulizie!
Il Gruppo Missionario! E le persone meravigliose, umili, che stanno in Canonica e
in Oratorio, al bar, mattina e pomeriggio, per accogliere, stampare, far conti ed elenchi e spedire bonifici! E poi i cardini della Parrocchia: il Consiglio Pastorale e il
Consiglio Affari Economici. E forse ho dimenticato qualcuno...
La Parrocchia ha tante persone buone! L'Italia è piena di persone buone. Nel
nostro Paese i volontari sono 6 milioni 663 mila, persone di età superiore ai 14
anni, mentre le associazioni sono più di 44 mila. Sono l'esercito della gratuità e
rappresentano il 12,6% dell'intera popolazione. Sono più diffusi al Nord e gli uomini sono più attivi delle donne. Per l'Istat la percentuale di chi presta attività volonta-

Connua dalla prima pagina

rie cresce con il titolo di studio, tra gli occupati, tra le famiglie agiate, anche se il
volontariato non è un'attività riservata ai ricchi. Gli effetti benefici hanno ricadute in
primo luogo sui volontari stessi, per l'impatto positivo sul benessere personale,
sull'ottimismo, su una maggiore qualità della vita. Ma il volontariato favorisce anche
la socializzazione, la maggiore fiducia negli altri, la capacità di collaborazione tra
gli individui. L'impatto altruistico crea legami sociali e civili e diventa per tutti una
scuola di democrazia e di partecipazione.
Si parla tanto di eccellenze del made in Italy soprattutto per la moda, la cucina, il vino, la cultura e l'arte, ma c'è un'Italia sconosciuta, splendida, che opera gratuitamente. Un popolo invisibile, che fa il bene. Sono autori di grandi imprese o protagonisti silenziosi di un ordinario quotidiano, ma dovunque lasciano il segno.
Grazie di cuore a tutti quelli che si spendono gratuitamente per la parrocchia!

Un nido per due rondini
Le rondini erano ritornate al tetto. Ma che rovina! Alcuni nidi erano crollati,
altri avevano bisogno di riparazioni. Bisognava mettersi al lavoro, ed ogni rondine
lo fece con gioia.
Anche due giovani rondinelle che non avevano il nido s’erano messe d’impegno per costruirselo. Andavano e venivano continuamente, portando qualche cosa
nel becco: ora pagliuzze, ora fuscelletti ed ora piume.
Dopo due settimane di faticoso lavoro, tutte e due poterono riposare nella loro
casetta.
Anche altre rondini avevano finito il loro lavoro. Si parlavano da un nido
all’altro come fanno le donne sulle porte delle case. Era un piccolo paese di rondini.
Ma il nido delle due rondinelle era debole ed un giorno cadde sulla strada.
Quanti gridi si levarono da tutte le parti!
Le due rondinelle volarono disperate dal tetto alla strada, dalla strada al tetto.
Tutte le altre rondini si riunirono sulla gronda del tetto; pareva che dicessero:
«Poverine! Quelle due rondinelle hanno fatto il nido troppo in fretta ed esso non ha
resistito. Sono tanto giovani ed inesperte! Vogliamo aiutarle?».
Tutte, come ad uno stesso comando, partirono in ogni direzione; poco dopo
ritornarono con la mota e le pagliuzze e iniziarono la costruzione di un nuovo nido.
Era un andare e tornare accompagnato da un garrire allegro.
In due giorni il lavoro fu terminato e le due rondinelle poterono entrare nella
loro casa.
Tutte le altre sporgevano la testa dal nido per vedere le loro vicine contente,
che riposavano una accanto all’altra nel nido costruito dall’amore.
https://www.tiraccontounafiaba.it/fiabe/varie/1568-nido-rondinelle.html
A cura di don Pietro Bortolini - dp.bortolini@gmail.com

Calendario della settimana
Dom.

11
08.30

Domenica 6a del Tempo Ordinario
B. V. Lourdes - 26a Giornata mondiale del Malato
Partenza dei Cresimandi per il Ritiro in Seminario

Lun.

12 20.30

Prove di canto per la Corale

Mar.

13 09.30
20.30

Incontro per gli Adulti dell'AC
Lectio divina = Studio della Parola di Dio

Mer.

14

MERCOLEDÌ DELLE CENERI (Digiuno e astinenza)
Messa con benedizione e imposizione delle Ceneri

19.00
Gio.

15 Matt.
20.30

Motta: celebrazione penitenziale del presbiterio diocesano
4° Incontro per fidanzati

Ven.

16
09.30
20.00
20.30
20.30
20.45

Ogni venerdì di Quaresima: astinenza e digiuno
Incontro con i sacerdoti dei Campiscuola
Inizia la Via Crucis
Seminario: Scuola di preghiera per i giovani
Prove di canto per la Corale
Incontro per i giovani dalla 2a Superiore in su

09.00
14.30
16.00
17.00

Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria
Ministri straordinari della Comunione
Oratorio
Confessioni per le classi della 4a Elementare
Confessioni per tutti

10.30

Domenica 1a di Quaresima
Messa: animazione e presentazione dei Cresimandi

Sab.

Dom.

17

18

Tre sere per i genitori
don MARCO FAVRET
Lunedì 19 febbraio - 20.30

I figli della luce non sono ingenui,
ma hanno la grazia della scaltrezza...

prof. VIRGINIO MARCONATO
Lunedì 26 febbraio - 20.30

L'intelligenza di conoscere le religioni,
quella cristiana in particolare...

dott. FEDERICO CAMPODALL'ORTO
Lunedì 5 marzo - 20.30

Come Ulisse, navigare sicuri,
senza naufragare tra le Sirene dei social

NOI
È cominciata la raccolta delle ISCRIZIONI al CIRCOLO NOI 2018: è rivolta a
tutti gli adulti che prestano servizio in parrocchia, o a chiunque voglia sostenere concretamente la nostra comunità. Iscriversi significa dare un segno effettivo di aiuto e partecipazione. I moduli si trovano in chiesa, al bar dell'oratorio e in canonica. Il costo annuale
è di € 10.

SANTE MESSE
Sabato 10
Domenica 11

19.00 + De Martin Elio
9.00 + Peccolo Maria
+ Manfrenuzzi Giovanni e Maria
+ Giacomin Algeo e familiari
+ Rossetti Franco
10.30 + Rizzo Osvaldo
+ De Nardo Egidio
+ Armellin Jessica
+ Canzian Giuseppe
+ Martinuz Wilma
+ La Vecchia Giacomo e Genna Caterina
19.00 + De Nardi Adriana (3° A.)
+ Piai Regina

Lunedì 12

8.00

Martedì 13

18.00

Mercoledì 14

19.00 + Magagnin mons. Massimo
+ Zanutel Fulvio (4° A.)
+ Maddalena, Vincenzo, Agostino e Arrigo

Giovedì 15

18.00

Venerdì 16

8.00

Sabato 17
Domenica 18

19.00 + Breda Elio (1°A.)
9.00 + Coletti Giorgio
10.30 + Zanardo Ezio
+ De Grandi Emilio, Redio Natale e Olto Luigia
19.00

Offerte
Varie

Per uso Salone da parte della "Terza età"
Famiglia di MARTINO MILANI

€ 120
€ 200

Defunti

In mem. df.ti MADDALENA, VINCENZO, AGOSTINO e ARRIGO

€ 50

Mater Dei
Dalla vendita delle primule sono stati raccolti € 1.047,65 già consegnati ai responsabili della Casa Mater Dei.

Intenzioni SS. Messe
Per piacere, se possibile, si cerchi di ordinare le messe per tempo, per poterle registrare sul Filo diretto ed evitare dimenticanze.
Si veda inoltre, sempre se possibile, di non ricordare tanti nomi e concentrarli tutti
sulla domenica, ma preferibilmente nel giorno anniversario.

